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COMUNE DI  SARDARA 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 C.F. 82000170926 Piazza Gramsci, 1 – 09030 – SARDARA (VS) P.IVA 00570460923 

Tel. 070/934501 --- Fax 070/9386111 --- e-mail: segrecomsardara@tiscali.it --- affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 
 

Resp. Settore: Dr. Ing. Pierpaolo Corrias Settore Tecnico – Servizio Urbanistica Resp. Servizio: Geom. Omero Bandinu 

Tel. 070/93450206-218 --- Fax 070/93450219 --- e-mail: - ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it 

Prot. n. 9583 Sardara, 09.11.2016 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO 

art. 36, D.Lgs. 50/2016 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA CARTOGRAFIA NUMERICA 

FOTOGRAMMETRICA E D.B. TOPOGRAFICO IN AMBITO CENTRO MATRICE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO CHE 

- Il Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione G.R. n. 36/7 del 05.09.2006, prevede l’obbligo 
per i comuni della Sardegna anche non costieri di adeguare i piani urbanistici relativamente agli ambiti com-
presi all’interno del centro matrice in quanto bene paesaggistico d’insieme; 

- la Regione Sardegna, in esecuzione delle Deliberazioni G.R. n. 33/35 dl 10/08/2011, n. 56/38 del 29/12/2009 e 
della successiva deliberazione n. 44/49 del 14.12.2010, con nota prot. n. 2479/GAB del 13/12/2011, ha comu-
nicato che con determinazione n. 4929/AG del 10.11.2011 è stato approvato il programma di spesa che attri-
buisce ai Comuni appartenenti agli ambiti interni di paesaggio un contributo per l’adeguamento del piano 
particolareggiato del centro di antica e prima formazione, assegnando a questo Ente un contributo di € 
81.159,71 che copre il 90% delle spese prevedibili per l’attuazione del suddetto adeguamento, al quale si ag-
giunge il cofinanziamento Comunale per € 9.017,75, per un totale disponibile di € 90.177,46; 

- in data 18.01.2012 è avvenuta la firma del relativo protocollo d’intesa; 

- con Deliberazione G.C. n. 204 del 20.11.2012 si conferiva incarico al Settore Tecnico Comunale - Servizio 
Urbanistica / Edilizia privata affinché assumesse il coordinamento del gruppo di lavoro che si occuperà 
dell’adeguamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) al Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR); 

- con Deliberazione G.C. n. 70 del 29.04.2013 si approvava il Piano Operativo e Finanziario per l’adeguamento 
del Piano Particolareggiato relativo al centro di antica e prima formazione al Piano Paesaggistico Regionale, 
trasmettendo alla Regione gli atti per l’accredito del 1° acconto del finanziamento; 

- con nota prot. n. 50521/PGU del 22.10.2013 la Regione Sardegna, in risposta alla suddetta comunicazione ed 
alla nota n. 2253 del 29.02.2008, dispone che il primo acconto del contributo non sarà corrisposto, ma che il 
Comune dovrà fare affidamento sulle somme già accreditate per € 40.902,45, ormai andate in perenzione, di 
cui al precedente finanziamento di cui alla Deliberazione G.R. n. 36/8 del 05.09.2000 richiamata in premessa; 

- ad oggi, tenuto conto dei vincoli esposti, si deve disporre delle somme definite come segue: 

- € 22.578,15 - residui finanziamento Regionale 2001; 
- € 40.257,26 - 2° acconto su finanziamento Regionale, come da nota RAS prot. n. 50521/PGU del 22.10.2013; 
- € 9.017,75 - cofinanziamento Comunale; 

per un totale di € 71.853,16. 

CONSIDERATO CHE 

- è stato conferito specifico incarico a Professionisti specializzati nel settore per la predisposizione degli elabo-
rati utili all’adeguamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico al Piano Paesaggistico Regionale; 
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- a tal fine occorre reperire apposita cartografia aggiornata e in scala adeguata, contenente i dati numerici in un 
Data-Base utile alla definizione nel dettaglio delle unità immobiliari presenti nel Centro di Antica e Prima For-
mazione; 

- l’importo stimato dei servizi richiesti è inferiore a € 40.000, per cui è possibile procedere mediante affidamen-
to diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti (nel pro-
sieguo denominato semplicemente Codice); 

- nelle more della emanazione delle linee guida previste al comma 7 dell’art. 36 del Codice, per le quali il Consi-
glio dell’ANAC, nell’adunanza del 28 giugno 2016, ha deliberato di acquisire il parere del Consiglio di Stato, 
della Commissione VIII - Lavori Pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - 
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, trova applicazione il regime transitorio di cui 
all’art. 216, comma 9 del Codice; 

RITENUTO di dover procedere ad un’indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni 
di interesse per l’affidamento dei suddetti servizi, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara; 

RENDE NOTO 

che è intendimento dell’Amministrazione comunale di Sardara procedere all’acquisizione della cartografia 
tecnica finalizzata all’adeguamento del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione di Sarda-
ra al Piano Paesaggistico Regionale. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Sardara che, 
per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. Lo scrivente Ente, inoltre, si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 
servizio in epigrafe. 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare comunica-
zione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni di servizio in oggetto. 

1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE 

Comune di SARDARA (Provincia SUD SARDEGNA), Piazza Gramsci civico 1, cod. postale 09030. 

Recapito Telefonico: 070/934501 - Fax 070/9386111. 

Recapito e-mail: affarigenerali@comune.sardara.vs.it - PEC: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it. 

Sito internet istituzionale: www.sardara.comune.vs.it. 

2. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

L’indagine esplorativa è volta ad individuare gli operatori economici interessati all’affidamento dei servizi 
cartografici meglio descritti nel seguito. 

Fornitura della cartografia tecnica finalizzata all’adeguamento del Piano Particolareggiato del centro di 
antica e prima formazione di Sardara al Piano Paesaggistico Regionale.  

Ovvero: 

• esecuzione della ripresa aerea idonea alla restituzione grafica in scala 1:500/1:1000; 

o rilievo topografico con inquadramento geodetico;  
o redazione della cartografia numerica; 
o toponomastica e ricognizione in loco; 
o redazione della carta dei tetti; 
o elaborati di calcolo della volumetria del centro matrice; 

• modellazione 3D e viste prospettiche del centro matrice; 

• profili stradali foto realistici; 

• database topografico; 

• consegna dei materiali prodotti su supporto digitale e cartaceo. 

I materiali prodotti dovranno essere conformi alle specifiche emanate dalla Regione Sardegna. 
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3. DURATA E LUOGO 

Gli operatori economici che presentano la propria manifestazione di interesse devono essere disponibili ad 
eseguire la prestazione richiesta nell’ambito del Centro di Antica e Prima Formazione del Comune di Sardara, 
per il quale si forniscono i seguenti dati indicativi: 

DESTINAZIONE ZONA 
SUPERFICIE TERRITORIALE 

(m2) 
SUPERFICIE EDIFICATA 

(m2) 
VOLUME EDIFICATO 

(m3) 

Centro Storico A 206.130,00 137.225,00 322.250,00 

Zona di completamento B 68.670,00 45.725,00 109.586,00 

Centro di Antica e Prima Formazione  274.800,00 182.980,00 431.836,00 

Il servizio dovrà essere assolto entro 120 gg. dal contratto, ancorché stipulato in forma privata ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

4. IMPORTO PRESUNTO 

L’importo presunto del servizio oggetto della presente indagine di mercato, comprensivo di ogni altro onere 
necessario e rimborso spese è pari a € 35.600,00 (euro trentacinquemilaseicento/00) oltre l’Iva di Legge (22%). 

5. TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La comunicazione di manifestazione di interesse deve essere trasmessa al Comune di Sardara entro le ore 
13:00 del giorno 25.11.2016. 

È ammessa la consegna in plico chiuso, a mezzo corriere o spedizione postale indirizzata al Comune di Sardara, 
indirizzo Piazza Gramsci civico 1 - 09030 SARDARA. Potrà altresì essere consegnata direttamente a mano 
presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00, ed il 
mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. 

All’esterno della busta dovrà essere chiaramente indicata, oltre al mittente, la dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DI DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA CARTOGRAFIA NUMERICA 
FOTOGRAMMETRICA E D.B. TOPOGRAFICO IN AMBITO CENTRO MATRICE”. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ed in nessun caso può essere attribuita a questo Ente, 
alcuna responsabilità per mancata o tardiva consegna. 

È inoltre ammessa la consegna telematica della comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it. Saranno ritenute trasmesse in tempo utile le mail che risultino 
accettate dal server entro il medesimo termine, come risultante dall’attestazione automatica di riscontro. La 
trasmissione dovrà avvenire tramite indirizzo di posta elettronica certificata che sia riconducibile al l’operatore 
concorrente, e dovrà contenere tutta la documentazione richiesta esclusivamente in formato PDF/A. Su ogni 
file allegato dovrà essere apposta la firma digitale del soggetto interessato nonché del rappresentante 
l’associazione di professionisti, la società, il consorzio stabile o ordinario, o il raggruppamento temporaneo. 
Nel caso di trasmissione telematica la dicitura di cui al capoverso precedente dovrà essere riportata nel titolo 
della PEC. 

6. VALUTAZIONE CONOSCITIVA 

Ai soli fini conoscitivi del mercato, si richiede di indicare nel presente avviso, la quotazione media unitaria 
offerta per servizi analoghi, rapportata alla prestazione unitaria pari ad 1 Ha di restituzione cartografica. 

7.  MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La Manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice, dovrà contenere: 

1)  Istanza e dichiarazione, contenente gli elementi atti a identificare il soggetto richiedente - dovrà essere 
utilizzato, a pena di esclusione, il modulo allegato 1 al presente avviso - la contraffazione del modulo rende-
rà nulla la manifestazione d’interesse. 
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2)  Valutazione tecnica-economica preliminare redatta secondo il modulo allegato 2 al presente avviso. Trat-
tandosi di soli fini conoscitivi del mercato, l’indicazione della quotazione economica è facoltativa. 

Le dichiarazioni devono essere corredate da copia cartacea o digitale, non autenticata, del documento di 
identità dell’operatore, secondo le indicazioni riportate nei modelli allegati. Tutti i documenti devono essere 
richiusi in un’unica busta sigillata o in unico file in formato PDF/A firmato digitalmente in caso di trasmissione 
via PEC. 

La documentazione dovrà essere scritta in lingua italiana, con carattere stampatello ben leggibile o mediante 
l’ausilio di sistemi informatici. Dovrà essere debitamente datata e sottoscritta dall’interessato. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Possono presentare la propria manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici come definiti dall’art. 
45 del Codice, che siano in possesso dei requisiti minimi obbligatori. 

Sono esclusi dall’elenco di cui trattasi e non possono tenere rapporti con l Pubblica Amministrazione, i soggetti 
che versano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco, i soggetti ammessi a debbono possedere i requisiti professionali di cui 
all’art. 46 del Codice o altri requisiti specifici, nonché: 

a) essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle prestazioni in ordine 
alle quali si manifesta il proprio interesse (abilitazioni, certificazioni e iscrizione in albi e/o abilitazioni speci-
ficatamente previste in normative di settore); 

b) avere espletato, nell’ultimo quinquennio, almeno un incarico inerente servizi assimilabili a quelli in oggetto 
di importo pari a quelli per cui si richiede l’inserimento in elenco, oppure, aver espletato, nell’ultimo quin-
quennio, almeno due incarichi inerenti servizi analoghi di importo pari ad almeno la metà. 

Ogni operatore potrà presentarsi sia in forma singola che in ATI o consorzio. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del Codice. Ai consorzi, 
costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 47. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei e consorzi, ciascun componente dovrà essere in possesso dei requisiti minimi obbligatori. 

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante autodichiarazione in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Tale dichiarazione è resa nel modello di manifestazione di interes-
se allegato al presente avviso. 

Sarà compito del Responsabile del Procedimento, prima dell’indizione della selezione, valutare, sulla base delle 
istanze pervenute, l’idoneità degli operatori in relazione all’incarico da conferire. 

9. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

A scadenza del presente avviso, sarà formato un elenco delle comunicazioni di manifestazioni di interesse 
ricevute, numerate progressivamente in ordine di consegna. Successivamente si provvederà a valutare le 
manifestazioni di interesse pervenute procedendo all’esclusione di quelle: 

a) pervenute oltre i termini fissati; 
b) presentate da soggetti carenti dei requisiti prescritti; 
c) incomplete con riferimento ad elementi essenziali, non passibili di regolarizzazione a norma di legge. 

Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

A seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, saranno costituiti gli elenchi dei soggetti ammessi 
alla selezione e di quelli esclusi, ordinati sempre secondo l’ordine di consegna, che saranno resi noti tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sardara. 

La presente procedura ha il fine di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dei servizi in oggetto, non-
ché le condizioni che si richiedono, e conoscere i soggetti componenti il mercato interessati allo svolgimento 
della prestazione. Non è pertanto da intendersi procedura concorsuale o para concorsuale, gara di appalto o 
negoziazione, né è prevista graduatoria, attribuzione di punteggio o altre classificazione di merito. 

In conseguenza di tale evidenza pubblica, questo Ente non è comunque in alcun modo vincolato a procedere 
all’affidamento in epigrafe, fermo restando che, qualora dovesse procedere, è obbligato a prendere in consi-
derazione le manifestazioni di interesse pervenute in seguito alla pubblicazione del presente avviso. 
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Questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. Si riserva altresì la facoltà di affidare l’incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente avviso. 

10. CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI 

Conclusa l’indagine di mercato, la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, 
avverrà in modo non discriminatorio in ragione della natura del servizio da affidare, nonché dell’importo 
presunto dell’incarico sulla base di criteri e modalità definite nella determina a contrarre. 

In sintonia con gli indirizzi dettati dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla rotazione, trasparenza, 
proporzionalità e parità di trattamento, godranno di preferenza nella scelta gli operatori economici che at-
tualmente non ricoprono alcun incarico presso questa Amministrazione. 

Si precisa altresì sin d’ora che si procederà a richiedere l’offerta anche in presenza di una sola manifestazione 
di interesse e si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta. 

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Visto l’importo, e le esigenze di celerità e semplificazione amministrativa, l’aggiudicazione del servizio di cui 
trattasi avverrà mediante affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’importo 
dell’affidamento sarà concordato con il soggetto selezionato, secondo il principio del rispetto della dignità 
professionale, in relazione all’importanza della prestazione, e comunque a seguito di gara, ancorché informale, 
ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice. L’aggiudicazione definitiva terrà conto 
del prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione. 

L’operatore economico cui verrà affidato l’incarico, dovrà essere in regola con la posizione contributiva come 
risultante dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, e dovrà disporre di un conto corrente bancario 
o postale, le cui coordinate dovranno essere comunicate in relazione all’incarico ricevuto. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Privacy), si comunica che i 
dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati ed utilizzati osservando le disposizioni di cui 
all’art. 31. I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta 
l’esclusione dalla procedura. I dati forniti, gestiti manualmente o con strumenti informatici, potranno essere 
comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Tecnico. 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni solari e consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Sardara all’indirizzo www.comune.sardara.vs.it, nonché, sino alla scadenza per la presentazione delle istanze, 
nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione Bandi di Gara e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Per prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente avviso si può inoltre accedere al Settore Tecni-
co - Servizio Lavori Pubblici. La documentazione è accessibile nei giorni Lun.-Mer.-Ven. dalle ore 11:00 alle ore 
13:00. 

Il Responsabile del Procedimento per il presente avviso e conseguente formazione degli elenchi è il Dr. Ing. 
Pierpaolo Corrias - tel. n. 070.934501, fax n. 070.9386111 e-mail ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it. - PEC 
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it. 

Sardara, 9 novembre 2016 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 
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ALLEGATO 1   (Manifestazione d’interesse)  

Spett.le Comune di SARDARA  

Piazza Gramsci, 1 
09030 SARDARA 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA CARTOGRAFIA NUMERICA 

FOTOGRAMMETRICA E D.B. TOPOGRAFICO IN AMBITO CENTRO MATRICE 

ISTANZA E DICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a    
 

Nato/a a:     prov.   il   
 

Residente a   prov.  via   n.  

Codice fiscale:   P.IVA:   

 

in qualità di:   

(Titolare, Legale Rappresentante, …) 

della Ditta:  

 

sede legale:     Via   (______) 

tel./fax   E-mail:   

cell.  PEC:    

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere preso in considerazione per l’affidamento dei servizi inerenti l’avviso pubblico del Comune di 
Sardara di cui all’oggetto. 

al fine dell’ammissione 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi: 

DICHIARA 

1. di possedere i requisiti minimi previsti per Legge per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 45 e 80 
D.Lgs. 50/2016); 

2. di possedere adeguata capacità ed esperienza professionale nell’attività per cui si offre la propria prestazione, confor-
memente a quanto previsto al punto 8 lett. a), b) dell’Avviso; 

3. di prendere atto che la presente manifestazione d’interesse assume carattere esclusivamente esplorativo e che pertanto 
con la relativa presentazione non si acquisirà alcun diritto automatico ad essere effettivamente preso/a in considerazione 
ai fini dell’incarico; 

4. di □ avere   □ non avere, allo stato attuale, affidamenti in corso nel Comune di Sardara (barrare il caso che interessa); 

ALLEGA 

- il modello (allegato 2) riportante la valutazione tecnica preliminare inerente l’importo netto dell’onorario professionale 
sufficiente all’espletamento della/e prestazione/i richiesta/e (facoltativo). 

- copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

luogo ___________________________, data _________________ 

L’interessato 

_________________________________ 
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ALLEGATO 2   (Manifestazione d’interesse)  
Spett.le Comune di SARDARA  

Piazza Gramsci, 1 
09030 SARDARA 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA CARTOGRAFIA NUMERICA 

FOTOGRAMMETRICA E D.B. TOPOGRAFICO IN AMBITO CENTRO MATRICE 

VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA PRELIMINARE 

Il/La sottoscritto/a    
 

Nato/a a:     prov.   il   
 

Residente a   prov.  via   n.  

Codice fiscale:   P.IVA:   

 

in qualità di:   

(Titolare, Legale Rappresentante, …) 

della Ditta:  

 

sede legale:     Via   (______) 

tel./fax   E-mail:   

cell.  PEC:    

Con riferimento al servizio previsto nell’avviso, propone la seguente organizzazione: 

Organizzazione:    

  

  

Mezzi:    

   

Operatori:    

  

Soluzioni tecniche:    

  

  

Con riferimento al servizio previsto nell’avviso, propone la seguente stima: 

Quotazione ad Ha: €   (cifre). Euro   (lette-
re). 

luogo ___________________________, data _________________ 

L’interessato 

_________________________________ 


