
 
 

ASL n° 1 Sassari 
Direzione Generale  

Via Alceo Cattalochino 9 
07100 Sassari 

 
 

OGGETTO: Progetto: “Viaggio nel cuore della prevenzione e delle cure primarie - “Siamo da te, per te, con te”. 

Acquisizione, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, del servizio di progettazione, allestimento e noleggio 

con conducente di un veicolo adibito ad ufficio mobile, incluso servizio di comunicazione istituzionale e di 

erogazione di servizi itineranti di prevenzione e di cure primarie per la ASL n. 1 di Sassari – CIG Z31385E043 

 

Il sottoscritto Michele Angelo Solinas, nato a Sassari il 27/11/1971 residente a Sassari (Prov. SS) in via Enzo n° 13, in 

qualità di rappresentante legale, presidente CdA ed amministratore delegato, autorizzato a rappresentare legalmente 

la Società Smeralda Consulting & Associati S.r.l. con sede legale in Sassari Prov. Sassari Via Lelio Basso n° 16, partita Iva 

01936120904 codice fiscale 01936120904, tel 079 2824106 fax 2824324 e-mail smeralda@smeraldaconsulting.it, 

posta elettronica certificata smeraldaconsulting@pec.it, 

OFFRE 

Per l’appalto di servizi in oggetto l’importo complessivo di € 39.900,00 iva esclusa, pari ad un ribasso percentuale del 

0,25 % (in cifre) diconsi zero virgola venticinque %  (in lettere), sull’importo previsto a base d’asta pari ad  € 40.000,00 

iva esclusa. 

INDICA 

ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all’affidamento del lotto di interesse: 

€ 29.900,00  (in cifre) 

Euro ventinovemila  novecento/00   (in lettere) 

i propri ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento all’affidamento del 
lotto di interesse: 

€ 500,00 (in cifre) 

Euro cinquecento/00  (in lettere) 
DICHIARA 

di accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto e dichiara, altresì: 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza 
fissata nel bando di gara per la presentazione delle offerte; 

- detta offerta non vincolerà in alcun modo l’ASL n° 1 di Sassari; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 
prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, 
ritenuto remunerativo; 

- che il servizio da prestare e il prezzo globale offerto tengono conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla 
sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche dei servizi, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro; 
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- di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido il prezzo 
più conveniente per l'Amministrazione. 

                  FIRMA  

   Michele Angelo Solinas 
   (firmato digitalmente)                                    
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