
PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio 4

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI FORNITORI DI MATERIALE DA 

FERRAMENTA PER LE ATTIVITA’ DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
 

La  Provincia  di  Brindisi  con  il  presente  avviso  intende  compiere  un’indagine  di 
mercato per l’individuazione dei possibili fornitori di beni per la esecuzione in economia 
diretta di interventi sul patrimonio edilizio provinciale.

La  presente  indagine  di  mercato  si  svolgerà  ai  sensi  del  combinato  disposto 
dell’articolo 125, comma 9, 11, ultimo periodo (affidamenti diretti per importi inferiori a € 
40.000,00), del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli articoli 
329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice 
dei contratti pubblici).

La Provincia di Brindisi nell’ambito delle proprie attività istituzionali provvede, in fase 
di manutenzione di tipo ordinario per gli immobili dislocati sull’intero territorio, ad eseguire 
in economia diretta alcuni interventi minimali con personale alle proprie dipendenze.

E’ necessario, pertanto, ai sensi dell’art. 332 del DPR 207/2010, formare un elenco 
di operatori che possano fornire a questo Ente il materiale necessario per l’espletamento 
delle attività.
Le principali forniture che verranno richieste da parte del Servizio sono le seguenti:

 Smalti, idropitture e vernici;
 Stucchi,solventi;
 Pennelli vari, nastri adesivi, cartavetro, spatole e materiale per verniciatura; 
 Serrature, lucchetti, cilindri, duplicati di chiavi, catene;
 Forniture varie per tapparelle;
 Dadi, bulloni, viti, chiodi e minuteria;
 Tasselli tipo “Fisher” di vario tipo;
 mensole e reggimensole;

Il  precedente  elenco  non  è  esaustivo,  in  quanto  in  funzione  delle  necessità  della 
Provincia  potrà  essere  richiesto  e  fornito  altro  materiale  necessario  per  le  attività  in 
economia che saranno eseguite dal personale tecnico.

L’importo  complessivo  delle  forniture  in  ragione  di  anno  non  sarà  superiore  ad  € 
8.000,00 (euro ottomila). I pagamenti conseguenti alle singole forniture avverranno in base 
ai tempi stabiliti dalla legge in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, previa 
emissione di ordinativo di incarico (per il quale si acquisirà apposito C.I.G.) sottoscritto da 
parte  del  Responsabile  del  Procedimento  della  singola  fornitura  e  provvedimento  di 
liquidazione seguente alla acquisizione ed accettazione della fornitura stessa.

Potranno  partecipare  alla  presente  indagine  di  mercato  i  soggetti  in  possesso  dei 
requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 
163/2006 (articolo 327 del D.P.R. 207/2010), 

All’istanza, che potrà essere formulata secondo il modello  “A” dovrà essere allegato 
un listino prezzi ufficiale relativo al materiale di  uso di cui innanzi con l’indicazione dei 
marchi di riferimento. Ai sensi del PTPC approvato con deliberazione n. 3 del 28/01/2014, 
il partecipante dovrà allegare una dichiarazione, come previsto dal modello “B”.



Dovrà essere allegata, infine, una dichiarazione circa lo sconto che sarà applicato sui 
prezzi di listino di cui innanzi. La dichiarazione dovrà riportare quanto richiesto nel modello 
“C”.

Si precisa che la presente procedura non definisce una graduatoria né rappresenta 
una  procedura  selettiva,  ma ha la  funzione di  individuare  gli  operatori  economici  che 
intendono contrarre con la Provincia di Brindisi per le forniture di cui trattasi. La Provincia, 
in funzione delle proprie necessità organizzative ed in funzione dei principi comunitari di 
massima partecipazione e rotazione, provvederà ad individuare i soggetti cui richiedere le 
forniture necessarie.

La validità del presente avviso è di un anno; alla scadenza si procederà con una nuova 
procedura di individuazione degli operatori economici interessati. La Provincia si riserva la 
facoltà di proporre una integrazione ai termini temporali ove residuino economie.

Gli operatori economici dovranno promuovere istanza al seguente indirizzo: “Provincia 
di  Brindisi  -  Servizio  Tecnico  –  Indagine  di  mercato  per  l’individuazione  di  operatori  
economici per la fornitura di materiale da ferramenta – Via De Leo n. 3 BRINDISI ” entro e 
non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito informatico della 
Provincia. La scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo, ove il termine 
dovesse ricadere in giorno di chiusura degli uffici provinciali. È consentita la consegna a 
mano  dell’istanza.  L’istanza  e  la  relativa  dichiarazione  circa  l’offerta  economica  dovrà 
essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Resta  inteso  che  nessun  diritto  sorge  in  favore  dell’operatore  economico  per  il 
semplice  fatto  di  aver  partecipato  alla  presente  indagine di  mercato  e la  Provincia  di  
Brindisi si riserva qualunque possibilità in ordine all’offerta formulata.

Il  Responsabile  del  Procedimento  procederà  con  l’individuazione  degli  operatori 
economici anche nel caso di ricevimento di un’unica istanza, purché valida.

I documenti pervenuti fuori termine, incompleti, o non firmati, non saranno ammessi 
alla presente indagine di mercato.

Il Responsabile del Procedimento della presente indagine di mercato è l’Ing. Sergio 
Rini, Dirigente del Servizio Tecnico della Provincia di Brindisi .

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile inviare 
una email ai seguenti indirizzi entro e non oltre dieci giorni dall’avvio della procedura:
sebastiano.palazzo@provincia.brindisi.it e tommaso.magri@provincia.brindisi.it .

Brindisi, lì _________________________

Il Dirigente
(Ing. Sergio RINI)



Allegato “A” alla Manifestazione di Interesse
(utilizzare preferibilmente questo modulo)

Istanza  di  partecipazione  con  autocertificazioni  e  dichiarazioni  richieste  ai  fini 
dell’ammissione alla procedura.

Alla Provincia di Brindisi
Servizio Tecnico

Via A. De Leo n. 3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Avviso  pubblico  relativo  ad  una  indagine  di  mercato  per 
l’individuazione  di  operatori  economici  fornitori  di  materiale  da 
ferramenta per le attività di pertinenza della Provincia di Brindisi.   

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a _____________________________________ il__________________________,
in qualità di _______________________________________ dell'impresa /società/ attività 
commerciale _______________________________________ con sede in ____________ 
_____________________  Via  _____________________________  n.________  n.tel. 
_________________,  n.fax  __________________,  e-mail  _______________________ 
_______________________, con codice fiscale n.________________________e partita 
IVA n. ____________________________,

CHIEDE di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici per la fornitura di cui 
in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.  
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

a1. che  non sussiste a proprio carico alcuna delle sotto  specificate condizioni  di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 
degli appalti di forniture di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006:
a)  liquidazione  coatta,  fallimento,  amministrazione  controllata  o  concordato 
preventivo, procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art.  3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di  una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della Legge 575/65 (N.B.: allegare dichiarazioni separate,  utilizzando 
l'allegato “A-bis” per i soggetti diversi dal firmatario, indicati nell'art. 38, comma 1  
b) del D.Lgs. 163/2006);
c)  pronuncia di  sentenze definitive di  condanna passate in  giudicato,  o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità 
professionale (N.B.: allegare dichiarazioni separate, utilizzando l'allegato “A-bis” 
per  i  soggetti  diversi  dal  firmatario,  indicati  nell'art.  38,  comma 1 c)  del  D.Lgs.  
163/2006);
c-bis) pronuncia di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per uno o 
più  reati  di  partecipazione  ad  una  organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, 



riciclaggio  (N.B.:  allegare dichiarazioni  separate,  utilizzando l'allegato “”A-bis” 
per  i  soggetti  diversi  dal  firmatario,  indicati  nell'art.  38,  comma 1 c)  del  D.Lgs.  
163/2006);
d)  violazione  del  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  dall’art.  17  della  Legge 
19.3.90 n. 55 e s.m.i.;
e) commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
questa Stazione Appaltante;
f-bis) commissione di gravi errori nell’esercizio della loro attività professionale;
g) commissione di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi  
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
residenza;
h) aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 
gara,  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed  alle  condizioni  rilevanti  per  la 
partecipazione alle procedure di gara o  per l’affidamento di subappalti;
i) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti;
l) sussistenza di inottemperanza alle norme di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. 
m) irrogazione di sanzione interdittiva emessa ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera 
c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-
bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis)  applicazione  di  sospensione  o  revoca  dell’attestazione  SOA  da  parte 
dell’Autorità  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci, 
risultanti dal casellario informatico;
m-ter) essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del dl 13/05/1991 n. 152, convertito con modifiche dalla 
legge 12/07/1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
non ricorrano i casi previsti dall’art. 4, c. 1, della l. 24/11/1981 n. 689;
m-quater) si trovano in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad 
altro partecipante alla gara, ovvero in qualsiasi altra situazione che comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Dichiara altresì:

a2. l’insussistenza a proprio carico di pronunce di sentenza di condanna con il beneficio 
della non menzione, relativa a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto ovvero presenza di condanne – da indicarsi in separato allegato – per le 
quali abbia beneficiato della non menzione;

a3. che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla Legge 22.11.2002, n. 
266 (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):

non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 
n. 383, come modificato dal  D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito in legge n. 
266/2002;
ovvero si  è  avvalso  di  piani  individuali  di  emersione di  cui  alla  suddetta 
Legge, ma il periodo di emersione si è concluso;

a4. che, in merito alla situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C.  (apporre una X 
accanto alla circostanza che interessa):

non  sussiste  alcuna  situazione  di  controllo  diretto  o  come  controllante  o 
come controllato con altra impresa concorrente;

oppure
si  trova  in  situazione  di  controllo  diretto  o  come  controllante  o  come 
controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, sede e 
codice  fiscale):_________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

b1. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
________________________, come di seguito specificato:



numero d’iscrizione: ______________________________________
data d’iscrizione: _________________________________________
oggetto della attività: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________;
forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative di produzione e lavoro
 consorzio tra imprese artigiane
 consorzio di cui agli artt. 2602 e 2615-ter C.C.
 consorzio stabile di cui all’art. 12 della Legge 109/1994 e s.m.

Componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza (in 
particolare, per le società in nome collettivo dovranno essere indicati tutti i soci; per 
le società in accomandita semplice dovranno risultare i soci accomandatari; per le 
altre società dovranno risultare tutti soggetti muniti di potere di rappresentanza):
_____________________________________ qualifica ____________________
_____________________________________ qualifica ____________________
_____________________________________ qualifica ____________________
_____________________________________ qualifica ____________________

direttori  tecnici  (indicare  i  nominativi  ed  esatte  generalità,  anche  in  caso  di 
coincidenza con il titolare della ditta individuale o di altra carica sociale, riportata nel 
punto precedente):___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
per le sole Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo 
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
per le cooperative o consorzi di cooperative: che l’impresa è regolarmente iscritta 
nel/nello (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
Registro Prefettizio o Albo delle Imprese Cooperative, ex D.M. Attività Produttive del  
23.06.2004, ove istituito _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
Schedario generale della cooperazione __________________________________;

c1. che l’Impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata in data_____
___________ dalla SOA_______________________
per le seguenti categorie e classifiche:
categoria ________________________ classifica _________________________
categoria ________________________ classifica _________________________
- che nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da 
cariche sociali i seguenti soggetti:
NOMINATIVO               CARICA         DATA DI CESSAZIONE
_____________________   ______________________      _________________
nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato 

ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del  codice di  procedura penale, per reati  che incidono sull’affidabilità 



morale e professionale;
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna con il beneficio della 
non menzione, ovvero di irrogazione di pene patteggiate o di applicazione 
della misura della sorveglianza speciale:

oppure, in presenza di sentenze a loro carico:
il dichiarante ha già adottato misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata;

DICHIARA, altresì:
d1. - che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di _____________________, Ufficio 

__________________ con numero di matricola ____________________________;
- che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di ____________________, Ufficio 
____________________ Codice cliente N° ______________________________;
-  che  l’impresa  è  iscritta  presso  la  Cassa  Edile  (o  altro  Ente  Paritetico, 
___________________________) Sede di _______________________________, 
N° di posizione _________________________________;
- che l'impresa applica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
C.C.N.L. Edile
C.C.N.L. Non Edile
n.° dipendenti ________.

d2. che l’impresa si obbliga, ove affidataria, a trasmettere all’Ufficio titolare del contratto 
l’elenco nominativo del personale impiegato.

d3. di  impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  l’offerta  per  tutto  il  periodo  di 
fornitura;

Luogo e data della sottoscrizione
___________________________

                                                                                            IL DICHIARANTE:
Firma ____________________________

(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia autocertificata  
conforme della relativa procura).



Allegato “A-bis” alla Manifestazione di Interesse
(utilizzare preferibilmente questo modulo)

Autodichiarazione soggetti articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 
n.163/2006.

All’Amministrazione Provinciale
Servizio Tecnico

Via A. De Leo n. 3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Avviso  pubblico  relativo  ad  una  indagine  di  mercato  per 
l’individuazione  di  operatori  economici  fornitori  di  materiale  da 
ferramenta per le attività di pertinenza della Provincia di Brindisi. 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________ 
il ____________________, cittadinanza__________________, e residente in _________ 
______________________________ alla Via____________________n.______
in qualità di _________________________________ dell'impresa/ società /attività 
commerciale ___________________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

o che  non  sussiste  a  proprio  carico  alcuna  delle  sotto  specificate  condizioni  di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006:

a) procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.  
10 della Legge 575/65;
b) pronuncia di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 
di  condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero  sentenze  di  applicazione  della  pena  su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
c) pronuncia di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode.

m-ter) essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del dl 13/05/1991 n. 152, convertito con modifiche dalla 
legge 12/07/1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
non ricorrano i casi previsti dall’art. 4, c. 1, della l. 24/11/1981 n. 689;

Luogo e data della sottoscrizione
___________________________                                               IL DICHIARANTE:

Firma ______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del  
sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:

-  per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano 
persone diverse dal titolare; 



-  per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si  
tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori  
tecnici  e  dagli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  per  ogni  altro  tipo di  società  o  
consorzio.

Allegato “B” alla Manifestazione di Interesse
(utilizzare preferibilmente questo modulo)

Autodichiarazione ai sensi del P.T.P.C.

All’Amministrazione Provinciale
Servizio Tecnico

Via A. De Leo n. 3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Avviso  pubblico  relativo  ad  una  indagine  di  mercato  per 
l’individuazione  di  operatori  economici  fornitori  di  materiale  da 
ferramenta per le attività di pertinenza della Provincia di Brindisi.   

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________ 
il ____________________, cittadinanza__________________, e residente in _________ 
______________________________ alla Via____________________n.______
in qualità di _________________________________ dell'impresa/ società /attività 
commerciale ___________________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

a) che  l’indirizzo  e-mail  cui  inviare  eventuali  comunicazioni  è  il  seguente: 
_______________________________________________;

b)  che il proprio numero del telefono cellulare ove poter inviare sms è il seguente:  
_________________________;

c) che  non  offrirà,  accetterà  o  richiederà  somme  in  denaro  o  qualsiasi  altra 
ricompensa,  vantaggio  o  beneficio  sia  direttamente  o  indirettamente,  al  fine  di  
interferire con l’espletamento corretto delle attività della Provincia di Brindisi;

d) che  denuncerà  con  immediatezza  alle  Forze  di  Polizia  ogni  illecita  richiesta  di 
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che 
venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di famigliari, o di 
soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;

e) che comunicherà ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali 
concernenti la compagine sociale;

f) che richiederanno le informazioni antimafia di cui agli art. 82 e segg. Del d.Lvo n. 
159/2011 per le imprese fornitrici ed appaltatrici con cui stipulano, per l’esecuzione 
dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture connessi alle attività (contratti 
superiori a € 100.000,00);

g) che ai sensi delle vigenti norme in materia di trasparenza  e pubblicazione dei dati  
concernenti  le  attività  della  P.A.,  autorizzano  l’uso  dei  propri  dati  per  i  fini 
istituzionali della Provincia;

h) che  con  dirigenti  e  dipendenti  della  Provincia  sussistono  i  seguenti  gradi  di 
parentela  o  affinità:  _________________________________________________ 
__________________________________________________________________;

i) che non sussistono impedimenti  o  conflitti  di  interesse,  anche potenziali,  per  lo 
svolgimento dei servizi, lavori o forniture;

Luogo e data della sottoscrizione
___________________________                                             IL DICHIARANTE:



Firma ______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere secondo le medesime modalità della Dichiarazione A-bis



Allegato “C” alla Manifestazione di Interesse
(utilizzare preferibilmente questo modulo)

OFFERTA ECONOMICA
All’Amministrazione Provinciale

Servizio Tecnico
Via A. De Leo n. 3

72100 BRINDISI

OGGETTO: Avviso  pubblico  relativo  ad  una  indagine  di  mercato  per 
l’individuazione  di  operatori  economici  fornitori  di  materiale  da 
ferramenta per le attività di pertinenza della Provincia di Brindisi.   

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________ 
il ____________________, cittadinanza__________________, e residente in _________ 
______________________________ alla Via____________________n.______
in qualità di _________________________________ dell'impresa/ società /attività 
commerciale ___________________________________________________________

per le forniture che la Provincia di Brindisi dovesse acquisire in economia

OFFRE

Uno sconto percentuale di _______________% (in cifre _________________________ 
I___________________________________________) applicato sui prodotti del listino 
prezzi allegato all’istanza presentata.

DICHIARA,  inoltre,  che  il  medesimo  sconto  percentuale  sarà  applicato  sulle 
forniture similari, ancorché non riportate nel listino prezzi allegati, impegnandosi a 
mantenere la medesima percentuale di sconto per tutto il periodo della fornitura.

Luogo e data della sottoscrizione
___________________________                                               IL DICHIARANTE:

Firma ______________________________

(Compilare,  datare  e  firmare  ed  allegare  fotocopia  del  documento  di  identità  del  firmatario  e,  qualora 
procuratore, fotocopia autocertificata conforme della relativa procura).


