
















 

 

Minerva Scarl -  Capitale Sociale Euro 66.302,08 00034 Colleferro (rm)  

Numero REA RM – 1556685 - Codice fiscale 14939431004 Piazza Italia 1 Indirizzo PEC consorziominerva@legalmail.it  

   

 

 

 

 

 

 

Lotto 1: CIG:8136996D82  – importo singolo lotto per tre mesi: 99.159,00 Euro 
 

Lotto 2: CIG:8137074DE0 – importo singolo lotto per tre mesi: 120.128,85 Euro 
 

Lotto 3: CIG 8137134F63 – importo singolo lotto per tre mesi: 83.154,30 Euro 
 
Lotto 4: CIG 8137158335 – importo singolo lotto per tre mesi: 59.783,70 Euro 
 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHAIRIMENTI E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
Le ditte invitate dovranno far pervenire entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno 
13/12/2019 l’offerta alla PEC consorziominerva@legalmail.it comprendente i seguenti documenti: 

- Capitolato tecnico delle attrezzature relative al lotto di partecipazione firmato digitalmente; 

- dichiarazione di disponibilità delle attrezzature offerte relativamente al lotto di partecipazione in 

firma digitale; 

- DGUE firmato digitalmente; 

- Offerta economica specifica e distinta per ogni lotto di partecipazione, nel prezzo proposto per lo 

specifico lotto, dovranno essere esplicitati i costi di manodopera ed i costi per la sicurezza del 

lavoro. 

La sottoscrizione del Capitolato comporta la piena, integrale ed incondizionata accettazione di tutti i 
termini e condizioni ivi indicati, nonché l’impegno inderogabile a rendere disponibile la fornitura nel 
termine indicato 
 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente 

 

N.B.  
Al fine di assicurare la segretezza dell’offerta i suddetti files dovranno essere contenuti in una unica 
cartella in formato ZIP la cui apertura dovrà essere protetta da password (in coda al presente Capitolato 
sono riportate le istruzioni per la creazione di un file ZIP con password).  
Tale password dovrà essere comunicata tramite invio alla medesima PEC consorziominerva@legalmail.it 

dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte e comunque non oltre le ore 14.00 del giorno 
13/12/2019. 
 
Si procederà all’esclusione del concorrente nei seguenti casi:  
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