
Allegato C            

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA fornitura per la 

fornitura di vestiario invernale AV e D.P.I. anno 2017 

Modulo dell’offerta 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ……………………………………..…...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………..…………. con sede in ……………..………………..……..  C.F. ………….…………..... 

P.ta I.V.A. ………………………………………………. 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………………………... 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………….………….…… con sede in ……………………….…………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. ....................................................………………. quale mandante della 

costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………….…………… con sede in ……………………………………..………………… 

C.F. ……………………………………… P.ta I.V.A. .......………………………….…………. quale mandante della 

costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

Offre/offrono 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto: 

 

Lotto 1: CIG ZAE201A08A 
SCARPA ALTA INVERNALE S3 + HRO - EN ISO 20345:2012 - €. …………..,…… (in 

cifre………………….) 

 

Lotto 2: CIG ZA8201A0E2 
PANTALONE A.V. – EN ISI 20471 Classe 3 - EN 343 classe 3:1 - €. …………..,…… (in 

cifre………………….) 

 

Felpa A.V. – EN ISI 20471 Classe 3  - €. …………..,…… (in cifre………………….) 

 

GIACCHE LUNGHE e PANTALONI IMPERMEABILI - EN 343 classe 3:1 - €. 

…………..,…… (in cifre………………….) 

 

Cappelli - Caratteristiche generali - €. …………..,…… (in cifre………………….) 

 

RICAMO/SPAMPE – compresi nel prezzo 



 

Lotto 3: CIG ZCD201A10D 
GIACCA AV INVERNALE BICOLORE o TRICOLORE PLURI USO – EN ISI 20471 

Classe 3 -  EN 343 classe 3:1 – ANSI/ISEA 107 Classe 3:2 (Facoltativo) - €. …………..,…… 

(in cifre………………….) 

 

Lotto 4: CIG Z70201A17A 
Guanti  - CE EN 388 – Grado di certificazione 4-2-3-2 - €. …………..,…… (in 

cifre………………….) 

 

MASCHERINE  FFP3 NR – CE EN 149:2001+A1:2009 - €. …………..,…… (in 

cifre………………….) 

 

Elmetti EN 397 - €. …………..,…… (in cifre………………….) 

 

Filtri per maschere semifacciale con raccordo unificato attacco filettato standard - EN 14387 – 

EN 343 CE – A1 B1 E1 K1 P2 NR - €. …………..,…… (in cifre………………….) 

 
  

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i 

rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad 

euro……………………….,……….    in lettere _______________________________________________ 

  

 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 

 

 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa  in cifre e 

ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere. 

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 


