LICEO CLASSICO STATALE
“EMPEDOCLE”
Via Empedocle 169, 92100 AGRIGENTO
Tel: 092220335 / 092220237 - Fax: 0922553585

Agli Atti
All’Albo
A tutti gli interessati
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n. 50, per la manutenzione
del sistema antincendio dell’Istituzione Scolastica. CIG Z3927865B2,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato»;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e ss.mm.ii;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21
della L. 15/03/1997»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;

VISTO

Il Decreto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione per la
Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO

il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 contenente “Disposizioni integrative e
correttive al D.lg. 50/2016”;
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VISTO

Il Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali e la gestione del
fondo economale approvato dal Consiglio di Istituto in data 27
febbraio 2019;

VISTE

le LINEE GUIDA ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 206 del 1 marzo 2018;

TENUTO CONTO

della necessità di provvedere alla manutenzione del sistema
antincendio dell’Istituzione Scolastica

RILEVATA

L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura
per l’acquisizione dei servizi/forniture in tempi brevi;

RITENUTO

Di dover attivare le procedure di aggiudicazione dei servizi in
oggetto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre;

CONSIDERATO

che l’importo del servizio colloca la gara nella categoria inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, trovando applicazione l’art. 36, del
D.lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia”, che al comma 2, lettera a)
prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le
Amministrazioni
possono
ricorrere
all’affidamento
diretto,
adeguatamente motivato;

ATTESO

che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è
necessario svolgere un’indagine di mercato volta a identificare la
platea dei potenziali affidatari dei servizi, preordinata ad acquisire
elementi conoscitivi specifici relativi all’oggetto del singolo appalto,
quali l’assetto del mercato di riferimento, gli eventuali concorrenti,
gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le
soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le
clausole contrattuali, generalmente accettate al fine di verificarne
la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

RITENUTO

conveniente procedere ad effettuare un’indagine esplorativa del
mercato, adottando lo strumento che appare maggiormente
opportuno, in ragione della Garanzia della libera concorrenza e
tenendo conto dei principi generali di efficienze ed efficacia dei
procedimenti amministrativi, mediante la pubblicazione di un Avviso
sul profilo “Albo -Pubblicità legale” e sotto la sezione “Bandi di
Gara” per un periodo pari a 15 giorni;

STABILITO

di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice,
all’acquisizione del servizio, mediante affidamento diretto, ai sensi
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del citato art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016,
all’operatore economico individuato;
PRECISATO

che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in oggetto, secondo le
procedure semplificate, di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, che
devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
piccole, medie imprese e microimprese;

ATTESO

che le ditte interessate a partecipare alle procedure di affidamento
devono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale,
desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 2016; nonché i requisiti di idoneità
tecnico professionale ed economico finanziarie, previsti dalla
normativa vigente;

VISTA

la propria Determina prot. n. 46 del 12/3/2019
RENDE NOTO

Che questa Istituzione Scolastica intende avviare un’indagine di mercato per
l’Affidamento diretto dell’incarico di manutenzione del sistema antincendio dell’Istituzione
Scolastica, sulla base della procedura comparativa dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
A tal fine, con il presente Avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse per
gli Operatori Economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs.
50/2016, ed invitare gli stessi alla presentazione della propria offerta.
INVITA
Pertanto, gli Operatori Economici interessati a presentare la propria manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento diretto del
suddetto incarico, usando l’apposito allegato e secondo le modalità di seguito indicate;
I soggetti interessati debbono dichiarare:
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016
 di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e
con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201 n. 136 e ss.mm.ii. (DURC);
 di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016:
a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per
settore coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara;
b) capacità economico – finanziaria;
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c) tecnico – professionali.
I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza
del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di
affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino
all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Domanda e allegati
Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse, redatta in carta semplice
mediante ALLEGATO A e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere
corredata dalla documentazione di seguito indicata:
1. autocertificazione come da modello – ALLEGATO B;
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare;
3. D.U.R.C.;
4. Documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria
(Allegato C);
5. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti tecnico –
professionali (Allegato C).
6. Offerta economica (Allegato D)
Modalità e data presentazione della candidatura
La Manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana utilizzando esclusivamente il
modello (ALLEGATO A), deve pervenire entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 27 marzo
2019. La domanda deve pervenire con una delle seguenti modalità:
− preferibilmente mediante PEC all’indirizzo: agpc010001@pec.istruzione.it
− a mezzo raccomandata del servizio postale;
− mediante operatore (agenzia di recapito o corriere);
− direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola.
Nella busta dovrà essere posta bene in evidenza la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse per la manutenzione del sistema antincendio dell’Istituzione
Scolastica. CIG Z3927865B2,
In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o
di mancato recapito del plico.
Esclusione delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
•
pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per posta
raccomandata (non farà fede il timbro dell’Ufficio postale non farà fede il timbro
dell’Ufficio postale accettante);
•
inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso;
•
mancanti di uno solo degli allegati;
•
nelle quali manchi la firma;
•
con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;
•
mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi
dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
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•
mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art.83
del D.Lgs. 50/2016;
•
recanti riferimenti all’offerta economica che invece va presentata successivamente
solo dalle ditte selezionate;

Condizioni regolanti la procedura.
La Stazione Appaltante prenderà in esame, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti, tutte le manifestazioni di interesse che perverranno, correttamente compilate, da
parte di ciascuna Ditta, unitamente all’offerta economica, che non dovrà comunque
eccedere il limite massimo di € 1500,00 (iva esclusa).
La Stazione Appaltante provvederà alla comparazione delle offerte, selezionando la Ditta
da incaricare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Informativa ai sensi del D. Lgs 193/03 e Regolamento europeo (UE) 2016/679
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dalla
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/03 e del Regolamento
europeo (UE) 2016/679, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. Il responsabile del trattamento
dati è il DSGA pro tempore.
Il Responsabile del Procedimento del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria
Sermenghi, tel. 092220335, e-mail agpc010001@istruzione.it
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi della normativa
vigente: sito web del Liceo Classico “Empedocle”, www.liceoempedocle.edu.it. SI precisa
che questa Istituzione Scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione
della successiva gara per l’affidamento del servizio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sermenghi
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n. 50, per la manutenzione del
sistema antincendio dell’Istituzione Scolastica. CIG Z3927865B2,
da far pervenire al Liceo Classico Empedocle, Via Empedocle 169 – c.a.p. 92100 Agrigento

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto, (COGNOME: NOME) ____________________
NATO A ___________PROV. ____ IL ______
C.F. ________________________RESIDENTE A _________________PROV. _____________
INDIRIZZO ___________________________ C.A.P _____
TELEFONO:_______________ E-MAIL: ______________________________
Rappresentante legale della Ditta: ______________________________________
MANIFESTA
con la presente, il proprio interesse a partecipare alla procedura comparativa per
l’affidamento diretto dell’incarico per la manutenzione dell’impianto antiincendio
dell’Istituzione Scolastica, garantendo le seguenti prestazioni:
-assistenza e controllo costante della corretta funzionalità degli estintori, delle porte
antipanico, delle porte tagliafuoco, nelle due sedi sia nella Sede Centrale di via
Empedocle, sia nella Sede del Plesso Garibaldi di via Diodoro Siculo.
-pianificazione verifiche semestrali complesso antincendio in entrambe le sedi, secondo
gli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza
Allega le autocertificazioni richieste (allegato B e allegato C) e la relativa offerta
economica (allegato D), riferita all’incarico della durata di un anno.
DATA ______________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________
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ALLEGATO B
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ______________________________
e residente in _______________________________________________________________ (_____)
via __________________________________________________________________ n. __________
telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante) dell’Impresa __________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________
Via ________________________________________________________ n. _______ CAP _________
Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, dichiara specificamente:
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016-implementato e coordinato con il D.Lgs.
56/2017: comma 1
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per nessuno dei reati previsti
dal codice di procedura penale, nè sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del medesimo c.p.p.
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016-implementato e coordinato con il D.Lgs.
56/2017 comma 2:
2. che nei propri confronti, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle
informazioni antimafia;
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016-implementato e coordinato con il D.Lgs.
56/2017 comma 4:
3. non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
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secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (art. 80, comma 4,
del Codice)
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016-implementato e coordinato con il D.Lgs.
56/2017 comma 5:
4. di trovarsi nelle condizioni sotto riportate:
a. non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del
codice; (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice)
b. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110; (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice)
c. non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità; (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice)
d. la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice)
e. di non essere incorso in ipotesi di distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (art.
80, comma 5, lett. e) del Codice)
f. non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ; (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice)
f.bis non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f.ter di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
g. di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; (art. 80,
comma 5, lett. g) del Codice)
h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice)
i. che riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/99 dichiara ………………………….; (art. 80,
comma 5, lett. i) del Codice)
j. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; (art. 80, comma 5, lett. l) del
Codice)
k. Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale; (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice)

- Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, pena l’esclusione dalla gara e il proseguimento in
giudizio per danni nei confronti dell’ex dipendente.
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-Di possedere, con riferimento all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016-implementato e
coordinato con il D.Lgs. 56/2017, i seguenti requisiti:
1.idoneità professione

• l'iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camera di Commercio;
• autorizzazione (indicare l’Ente) __________________________
all'esercizio delle attività professionali di _____________ precisando i seguenti estremi: Iscrizione
n. ________________data ____________________ presso CCIAA di _________________ Titolare di
licenza n. ________________________rilasciata da _________________________ per l’esercizio
__________: categoria denominata ____________________________ eventuali riferimenti previsti
dalla normativa EU vigente in ordine all’iscrizione.

2. capacità tecnica e professionale:
• di disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.)
e in grado di assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto;
• di avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area delle prestazioni di cui al
presente appalto con adeguato curriculum relativo ai servizi richiesti

3 capacità economica e finanziaria ossia:
• un fatturato specifico annuo realizzato negli ultimi due esercizi approvati pari almeno a
due volte l’importo posto a base di gara;

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati
entro sette giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
DATA,___________________ FIRMA___________________________
N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. La presente dichiarazione non è soggetta ad
autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.
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ALLEGATO C
Intestazione della DITTA
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico “Empedocle”
Agrigento
Autocertificazione per l’acquisizione del DURC ai sensi della legge 12 novembre 2011, n°
183 da parte della P.A.
IMPRESA _________________________________________
SEDE LEGALE _________________________________________
SEDE OPERATIVA _________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA _________________________________________
NDIRIZZO E-MAIL _________________________________________
INDIRIZZO PEC _________________________________________
CCNL APPLICATO _________________________________________
NUMERO DIPENDENTI _________________________________________
SEDE INAIL COMPETENTE _________________________________________
CODICE ASSICURAZIONE _________________________________________
DITTA SEDE INPS COMPETENTE _________________________________________
N. MATRICOLA AZIENDA _________________________________________
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
della dichiarazione.
DATA _____________________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE
Informiamo che il Liceo Classico Empedocle , in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di
servizi formativi. In applicazione del D.Lgs 196/2003 e Regolamento europeo (UE) 2016/679, i dati personali
sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione
relativamente: all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati
del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale
dell'Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. Incaricati del trattamento dei dati sono il
personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, i componenti del gruppo di progetto, il responsabile del
progetto. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione
del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell'interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento europeo (UE) 2016/679 per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

agpc010001@istruzione.it

agpc010001@pec.istruzione.it

www.liceoempedocle.edu.it

LICEO CLASSICO STATALE
“EMPEDOCLE”
Via Empedocle 169, 92100 AGRIGENTO
Tel: 092220335 / 092220237 - Fax: 0922553585

ALLEGATO D

Offerta Economica per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. del 19 aprile 2016 n. 50, dell’incarico di manutenzione del sistema antincendio
dell’Istituzione Scolastica. CIG Z3927865B2

Il sottoscritto, (COGNOME: NOME) ____________________
NATO A ___________PROV. ____ IL ______
C.F. ________________________RESIDENTE A _________________PROV. _____________
INDIRIZZO ___________________________ C.A.P _____
TELEFONO:_______________ E-MAIL: ______________________________
in relazione alla manifestazione di interesse presentata con l’allegato A, propone la
seguente offerta economica, riferita all’incarico della durata di un anno
___________________________________________________________________________________

Rappresentante legale della Ditta:
______________________________________
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