Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

delle Politiche Sociali e Lavoro

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI TERME VIGLIATORE
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA
CANTIERI DI SERVIZI
Prot n.

del

OGGETTO: Fornitura di D.P.I. da destinare al personale impegnato nei cantieri di servizi
finanziati dalla Regione Sicilia.
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Vista la Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013-Cantieri di Servizi, i soggetti prima di essere inseriti
nei programmi di lavoro, dovranno essere assicurati contro infortuni su lavoro e per responsabilità civile
verso terzi.
Visti i Decreti di Finanziamenti N° 3400-3401-3402-3404, Cantieri di Servizi finanziati dalla Regione
Sicilia Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro; trasmessi con nota n
42460 del 08/08/14 prot int.n 12932/14.
INVITA
a voler far pervenire, entro le ore 13,00 del giorno 04/09/2014 la migliore offerta (utilizzando l’allegato
A), relativamente ai dispositivi di protezione individuali per i 40 soggetti utilizzati nei Cantieri di
Servizi.
L’offerta (allegato “A”), dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con
firma per esteso, contenuta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, portante la seguente
dicitura “Offerta per D.P.I.-Cantieri di Servizi”Ufficio Tecnico Comune di Terme Vigliatore via del
mare n 69 cap. 98050 Terme Vigliatore.
Si precisa che la presente non è in alcun modo impegnativa per questo Ente, trattandosi di indagine di
mercato.
Terme Vigliatore lì 25/08/2014

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom.Torre Vincenzo

ALLEGATO “A”

Spett.le Ufficio Tecnico Cantieri di Servizi-Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare n 69
98050 Terme Vigliatore (ME)
OGGETTO: Fornitura di D.P.I. da destinare al personale impegnato nei cantieri di servizi
finanziati dalla Regione Sicilia.
Il sottoscritto_____________________ nato a ________________ il ____________ e residente
in _________________- via _____________________________, titolare dell’ attività
______________________________________ con sede in via _________________________,
C.F.__________ _______ _______ e Partita IVA_______________________________

OFFRE:
Per il vestiario da lavoro , D.P.I (dispositivi di protezione individuali) per 40 soggetti, impegnati nei
cantieri di servizi finanziati dalla Regione Sicilia sull'importo di € 150,00 pro-capite, il ribasso
percentuale del ___________% ( diconsi €. ________________e centesimi_______________);

Il sottoscritto ________________________________ si impegna ad effettuare il servizio di fornitura dei

D.P.I. per il numero delle unità sopracitato entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione
di aggiudicazione del servizio.
Terme Vigliatore lì
LA DITTA

_____________________________

