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Anno 2020 N. 3593 

Data 05/11/2020   

 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID 19 - Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del noleggio di strutture
modulari necessarie per l'allestimento di spazi all'esterno delle sedi dell'Azienda USL della Romagna
CIG: 8476158AD9: AGGIUDICAZIONE 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:EMERGENZA COVID 19 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI STRUTTURE 
MODULARI NECESSARIE PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL'ESTERNO DELLE 
SEDI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA CIG: 8476158AD9: AGGIUDICAZIONE 
 
 
Normativa di riferimento: 

• D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
 
 
• art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020  “ Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”; 
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 226  del 01/10/2020  ad oggetto “ Conferma 
incarichi di direzione temporanea di Unità Operative nell’ambito delle aree tecniche ed 
amministrative “  

 
Premesso che: 

� con determinazione dirigenziale n. 3347 del 19/10/2020 è stata approvata 
l’indizione di un procedura negoziata da effettuarsi tramite RDO  sulla Piattaforma Mepa 
per l’affidamento del noleggio di strutture modulari (gazebo) necessarie per l’allestimento 
di spazi all’esterno di sedi dell’Ausl della Romagna al fine di mettere in atto tutte le 
possibili  misure per contrastare la diffusione del virus Covid 19 e nello specifico  per  
evitare assembramenti di persone che accedono alle varie strutture dell’azienda e  
garantire il distanziamento delle stesse;  

� successivamente al fine di  affidare il servizio di noleggio è stata pubblicata sulla 
Piattaforma MePA la procedura negoziata , mediante RDO n. 2673544 ( prot. Ausl 
281388 del 23.10.2020) che ha modificato la precedente Richiesta di Offerta pari 
numero  (prot. Ausl 277018 del 21.10.2020) per prolungamento dei termini di 
presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate alla procedura come determinate 
nella suddetta determinazione n.3347 /2020; 

� è stato definito quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso  ed è stata 
indicata quale base d’asta , per una durata presunta del servizio di noleggio di sei mesi, 
la somma di € 78.400,00 oltre 1.600 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Dato atto che: 

- entro il termine di scadenza fissato per il giorno 31 ottobre 2020,  segnalato a sistema, 
è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta ServiceFest Cesena Soc. Coop.Via 



M.Galli n.231 S.Carlo di Cesena (FC); 

- si è proceduto all’apertura dell’offerta stessa verificando la presenza e la regolarità 
della documentazione amministrativa e successivamente è stata aperta la busta 
contenente l’offerta economica dalla quale risulta  il valore complessivo dell’offerta 
(noleggio per la durata di mesi 6) pari ad € 45.660,00 oltre 1.600,00 per oneri della 
sicurezza per un totale di € 47.260,00 oltre Iva; 

 

Preso atto di quanto previsto nei documenti di gara e precisamente :”L’Amministrazione 
si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 95 c. 
12 del D.Lgs 50/2016, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa 
valutazione della convenienza” il Rup ha dichiarato  la congruità dell’offerta alla luce 
della specifica dei prezzi unitari offerti per tipologia di stand che di seguito si riportano (i 
prezzi sotto indicati sono comprensivi di oneri della sicurezza come da precisazione 
fornita  da ServiceFest con nota in atti Ausl con prot. 2020/0296751/A del 04/11/2020) : 

 
Dimensioni stand  
con tende laterali  

Quantità Canone mensile unitario 
Iva esclusa   

3 metri x 3 metri 8 €. 238,00 

3 metri x 4 metri 2 €. 238,00 

4 metri x 4 metri 17 € 238,00 

5 metri x 5 metri 4 € 278,00 

6 metri x 6 metri 1 € 338,67 
    

Ritenuto pertanto di recepire ed approvare le suddette risultanze di gara e procedere 
conseguentemente all’aggiudicazione definitiva della gara alla ServiceFest Cesena Soc. 
Coop. Via M. Galli 231 S.Carlo di Cesena (FC) Cod. Fiscale/P.Iva  02245120403 per un 
importo complessivo di € 47.260,00 oltre Iva per il noleggio degli stand sotto riportat per la 
durata di mesi 6 (sei)i: 

  

Località Indirizzo Dimensioni stand con 
tende laterali 

quantità 

S. Alberto Via Cavedone 3 metri x 3 metri 1 

LUGO Cup pad. U 
Viale Masi 22 

3 metri x 3 metri 3 

Lugo Accettazione Pad N 
ingresso Viale Masi 3 

3 metri x 3 metri 1 

Massa Lombarda Via Resistenza 7 3 metri x 3 metri 1 

Savignano sul R. Corso Perticari, 119 3 metri x 3 metri 1 

Gambettola Via Viole, 35 3 metri x 3 metri 1 

Russi Piazza Farini 3 metri x 4 metri 1 

Forlimpopoli  Via Duca d’Aosta 34 3 metri x 4 metri 1 

Riolo Terme Via Tarlombani 10 4 metri x 4 metri 1 



Cervia Via dell’Ospedale 17 4 metri x 4 metri 1 

San Pietro in 
Vincoli 

Via Pistocchi 4 metri x 4 metri 1 

Cesena Viale Ghirotti, 286 4 metri x 4 metri 1 

Cesena P.zzale Giommi, 140 4 metri x 4 metri 6 

Cesena Via Brunelli, 540 4 metri x 4 metri 1 

Cesena Via Brunelli, 590 4 metri x 4 metri 1 

Cesena Corso Cavour, 178 4 metri x 4 metri 1 

Cesenatico Via Abba, 102 4 metri x 4 metri 2 

Mercato 
Saraceno 

Via Decio Raggi, 16 4 metri x 4 metri 1 

S. Piero in Bagno Via G. Marconi, 36 4 metri x 4 metri 1 

Faenza Sert 
Via Zaccagnini 22 

5 metri x 5 metri 1 

Alfonsine Via Adriatica 49 5 metri x 5 metri 2 

Rimini Ospedale Infermi 5 metri x 5 metri 1 

Lugo Ospedale Pad.C 
Punto Prelievi 
Viale Masi 3 

6 metri x 6 metri 1 

 

Dato atto che ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari il cig acquisto è il 
seguente: 8476158AD9;  

 
Ritenuta la necessità di provvedere, seppure in pendenza della conclusione con esito 
positivo dei controlli sui requisiti, all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
sotto riserva di legge, stante la situazione di oggettiva emergenza dovuta al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerato che la spesa, come determinata dalla presente procedura,  rientra nella 
gestione dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 
dell’OCPDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n. 630/2020 e 
sarà oggetto di specifico monitoraggio; 

Precisato infine che ai sensi dell’art 101 c. 1 del D.Lgs 50/2016 le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) saranno individuati con successive note; 

 
Vista l'attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla compatibilità della 
spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso per quanto concerne la 
quota di competenza dell’esercizio 2020;  
 
Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che 
sottoscrivono in calce;  
 
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e 
smi;   



 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1. di approvare le risultanze  relative all’espletamento della procedura negoziata sotto 

soglia, ai sensi degli art.li 36, comma 2, lett. b) e 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sul 
Me.Pa tramite Rdo  n. 2673544 per l’affidamento per la durata di 6 (sei) mesi del servizio 
di noleggio delle strutture necessarie all’Azienda Usl della Romagna  nell’ambito 
dell’accoglienza presso  le strutture sanitarie in relazione all’emergenza Covid 19 fermo 
restando la facoltà da parte dell’Ausl di avvalersi della clausola di recesso anticipato 
qualora dovessero mutare le condizioni legate all’emergenza stessa; 

2.  di procedere all’aggiudicazione alla ditta ServiceFest Cesena Soc. Coop. Via M. Galli n. 
231 S. Carlo di Cesena (FC)  Cod. Fisc /P.Iva 02245120403 alle condizioni di cui 
all’allegata offerta economica per un importo pari ad € 47.260,00 comprensivo di € 
1.600,00 per oneri della sicurezza, oltre iva e  per complessivi € 57.657,20; 

3. di disporre, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi 
dell’art 32 c. 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 del suddetto servizio, sotto riserva di legge; 

4. di prendere atto che i canoni  per le tipologie di stand richiesti sono, in seguito alla 
precisazione fornita dalla Servicefest Cesena soc. coop. in merito agli oneri della 
sicurezza  i seguenti: 

Dimensioni stand  
con tende laterali  

Canone mensile 
unitario 
Iva esclusa   

Canone mensile totale  
Iva esclusa 

3 metri x 3 metri € 238,00 €. 1.904,00 

3 metri x 4 metri € 238,00 €.    476,00 

4 metri x 4 metri € 238,00 €   4.046,00 

5 metri x 5 metri € 278,00 €.  1.112,00 

6 metri x 6 metri € 338,67 €     338,67 
  

5.  di precisare che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; 

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 57.657,20  per il servizio di cui trattasi  rientra 
nella gestione dell’emergenza Covid-19 e viene registrata per quanto di competenza sul  
Bilancio dell’ esercizio 2020 ed in parte sarà registrata sul bilancio dell’esercizio 2021  
(da imputarsi al conto 4201000004 canoni noleggio attrezzature non sanitarie);  

7. di dare atto che la  Stazione Appaltante si riserva, come previsto nei documenti di gara,  
il diritto di esercitare l’opzione di rinnovo e proroga in caso di necessità e comunque fino 
ad un valore massimo pari a quello posto a base d’asta; 

8. di individuare il direttore dell’esecuzione del contratto con successiva nota;  

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i; 



10.  di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

�  DIREZIONE MEDICA PO CESENA;  
•  DIREZIONE MEDICA PO FAENZA;  
•  DIREZIONE MEDICA PO LUGO;  
•  DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;  
•  DIREZIONE MEDICA PO RIMINI;  
•  DISTRETTI CESENA - VALLE DEL SAVIO E DEL RUBICONE;  
•  DISTRETTO FAENZA;  
•  DISTRETTO LUGO;  
•  DISTRETTO RAVENNA;  
•  DISTRETTO RIMINI;  
 
 
n. 2 allegati: offerta economica da sistema prot 2020/0296700 e offerta aggiornamento importo 

prot 2020/0296751 ( totale di 9 pagine) 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
geom.Fabrizio Zavagli  

 
___________________________  

Il Direttore ff   
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI 

Ing. Simona Boschetti 
___________________________  

   
   
 

Firmato da Fabrizio Zavagli
il: 05/11/2020 09:02:18 SIMONA

BOSCHETTI

Firmato da SIMONA
BOSCHETTI
il: 05/11/2020 10:20:25



Determinazione n. 3593 del 05/11/2020 ad oggetto: 

EMERGENZA COVID 19 - Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del noleggio di strutture modulari 
necessarie per l'allestimento di spazi all'esterno delle sedi dell'Azienda USL della Romagna CIG: 
8476158AD9: AGGIUDICAZIONE 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 05/11/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 05/11/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  Firmato da Federica Turci
il: 05/11/2020 10:42:51



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2673544

Descrizione RDO Servizio di noleggio di strutture
coperte (gazebo) da destinare ad

aree adiacenti alle strutture
dellìAUSL della Romagna

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Servizio di noleggio di strutture
coperte (gazebo) da destinare ad

aree adiacenti alle strutture
dell'AUSL della Romagna)

CIG 8476158AD9

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Codice Fiscale Ente 02483810392

Nome ufficio U.O. MANUTENZIONE E
GESTIONE IMMOBILI IMPIANTI

Indirizzo ufficio VIA DE GASPERI, N. 8 -
RAVENNA (RA)

Telefono / FAX ufficio 0544285799 / 0544285605

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

0L06J9

Punto ordinante BOSCHETTI SIMONA /
CF:BSCSMN71H63H294U

Firmatari del contratto GIUSEPPE RAGGINI /
CF:RGGGPP65C19I472Z

FORNITORE

Ragione o
Denominazione

Sociale

SERVICEFEST CESENA SOC.COOP.

Forma di
partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore
Economico

02245120403

Codice Fiscale 02245120403
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Firmato
digital
mente
da
Giusep
pe
Raggini
C: IT



Operatore
Economico

Partita IVA di
Fatturazione

Sede Legale VIA M.GALLI NR.231 - CESENA (FC)

Telefono 0547663357

Posta Elettronica
Certificata

SERVICEFEST@PEC.IT

Tipologia impresa Società Cooperativa

Numero di iscrizione
al Registro

Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo
Professionale

02245120403

Data di iscrizione
Registro

Imprese/Albo
Professionale

19/02/1996

Provincia sede
Registro

Imprese/Albo
Professionale

FC

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente

al rilascio
attestazione

regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.FORLICESENA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato /
Settore

COMMERCIO / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato
(L 136/2010) (*)

IT76I0628523901CC0968008193

Soggetti delegati ad
operare sul conto (*)

GIUSEPPE RAGGINI RGGGPP65C19I472Z

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

6679850

Offerta sottoscritta da RAGGINI GIUSEPPE

Email di contatto SERVICEFEST@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

10/11/2020 14:00
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Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Servizio di noleggio di strutture coperte
(gazebo) da destinare ad aree adiacenti
alle strutture dellìAUSL della Romagna

Categoria Servizi di allestimento per eventi

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Servizio di allestimento spazi per Eventi

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Nome del servizio* Servizio allestimenti

Descrizione tecnica* Servizio allestimenti per eventi

Durata evento [giorni] non inserito

Unità di misura* Servizio

Tipo contratto* Acquisto

Tempo di consegna non inserito

Tipologia* Gazebi

Prezzo* 45660

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 45660,00000000 Euro
(quarantacinquemilaseicentosessanta

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
1600,00000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

1850,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

10/11/2020 18:00

Dati di Consegna Vedi allegato H

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 0L06J9 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi
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SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella

misura non superiore al 15% le seguenti attività:MONTAGGIO
PARZIALE DELLE STRUTTURE COPERTE
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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ALLEGATO F 
 

 
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 

 
ALL’AZIENDA UNITA’ 
SANITARIA LOCALE  
DELLA ROMAGNA 

 
 

Oggetto:  Procedura negoziata mediante R.d.O. MEPA  per l’affidamento del servizio di 
Noleggio di strutture coperte (gazebo) da destinare  ad aree adiacenti strutture 
sanitarie dell’AUSL della Romagna  – Bando Servizi – Servizi Commerciali vari – Servizi 
di allestimento spazi per eventi - CIG 8476158AD9.  
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Il   sottoscritto ___RAGGINI GIUSEPPE__________________________________ 
 
nato a _SAVIGNANO SUL RUBICONE________________ il _19/03/1965_________ 
 
residente a __LONGIANO______, via/piazza__MASSA___________ n. _60_ 
 
in qualità di1 ____LEGALE RAPPRESENTANTE_______________ 
 
 
X  IMPRESA / CONSORZIO 
 
con sede legale in ___CESENA______via/piazza___M. GALLI____________ n._231 
 
con sede amministrativa in __CESAENA____ via/piazza___M. GALLI____ n.__231 tel. 
__0547663357_______ fax ____0547664371______ e-mail servicefest@servicefest.it_______, Codice 
Fiscale____02245120403_____________________, P. IVA __02245120403__________ 

 
OPPURE 

 
 

 MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO, (indicare tutti i 
componenti)____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

OPPURE 
 

 MANDATARIO O MANDANTE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI, (indicare 
tutti i componenti) _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante. 
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in qualità di  ______________________________________ con l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a _______________________ 
________________________________, qualificato come mandatario; 
 
 
in relazione alla lettera condizioni particolari di fornitura con la quale la ditta medesima è stata invitata a 

presentare offerta tramite R.d.O. MePA CONSIP per il servizio in oggetto, dichiara di approvare ed accettare 

tutte le clausole e condizioni contenute nella lettera menzionata, nessuna esclusa. 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto, a nome e per conto della ditta da lui rappresentata, sulla base di 

quanto richiesto nella lettera d’invito:  

 
 

OFFRE 
 

Dimensioni stand  
con tende laterali  

Quantità  Canone  mensile unitario  
Iva esclusa   

Canone mensile totale   
Iva esclusa 

3 metri x 3 metri 8 €. 230,00 €. 1.840,00 
3 metri x 4 metri 2 €. 230,00 €.    460,00 
4 metri x 4 metri 17 

€ 230,00 
€   3.910,00 

5 metri x 5 metri 4 
€ 270,00 

€.  1.080,00 

6 metri x 6 metri 1 

€ 320,00 

      
 
€     320,00 

     

 
� Dichiara inoltre, che  ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i propri costi  aziendali  

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro inclusi 
nel prezzo offerto ,  ammontano a Euro ________1.850,00____________________(1) 

 

Si specifica inoltre quanto segue: 

� dichiara di possedere le capacità tecnico commerciali idonee a soddisfare le esigenze del servizio di cui 
all’oggetto 

� il codice attività è ______773994____________________________________________________ 

� la dimensione aziendale è ____MICRO_________________________________________________ 

� il numero PAT e sede  dell’INAIL è ______7428825/61   SEDE CESENA_________________ 

� il numero di matricola e sede dell’INPS è ___3207712424  SEDE FORLI’__________________ 

� il codice fiscale è ____02245120403___________________________________________________ 

� l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni 
previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono :  

      ____servicefest@pec.it_______________________ ___________________    oppure:  
� il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è 

_____________________________ 

 
Luogo e data ___CESENA,27/10/2020__ 

Il concorrente  
 (firma) 
 __________________________ 
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(1) In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle 
imprese impegnate a costituirlo. 
(2)  I costi relativi alla sicurezza propri dell’offerente devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura, ai 
sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e pertanto devono essere superiori a € 0,00 e non meramente 
simbolici. 
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