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OGGETTO: Richiesta preventivo per la fornitura materiale tecnico in dotazione alle Stazioni Alpine e 
speleologiche del Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Lazio . 

Il Soccorso alpino e Speleologico servizio Reginale Lazio, in accordo con quanto previsto dal Codice 
degli appalti per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria , procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da operatori 
economici per l’ acquisto di  materiale tecnico volto ad implementare e rinnovare dotazioni delle 
proprie Stazioni di Soccorso e per l’ acquisto diretto da parte dei Volontari appartenenti al CNSAS Lazio 
di materiale ed abbigliamento tecnico. 

CORRISPETTIVO E DURATA DEL SERVIZIO  
La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella presente 
Richiesta di preventivo e negli altri documenti allegati, fino alla concorrenza massima del valore di € 
40.000,00 al netto dell’IVA, in conformità alla Dichiarazione di Offerta (All. A). Il contratto avrà una 
durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data del perfezionamento. 
 
FATTURAZIONE 
Per ordini e forniture effettuate dal CNSAS Lazio : 
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 
Servizio Regionale del Lazio 
Via Trilussa,111 
00041 Albano Laziale (RM) 
CF 97027570585 

 
Per acquisti effettuati dai singoli volontari la fatturazione sarà intestata volontario che procede al 
pagamento, previa esibizione del documento attestante l’ appartenenza al CNSAS Lazio . 
 

OFFERTA 
L’offerta verrà fatta in percentuale sui listini allegati alla presente lettera e rimarrà valida per anni 2 
dalla accettazione della stessa da parte del CNSAS Lazio. Sarà cura del fornitore inviare a Questo 
Servizio Regionale i listini ufficiali aggiornati annualmente dai produttori.  

Si invita pertanto Codesta/o spettabile Ditta/fornitore ad inviare la propria migliore offerta per la 
fornitura del materiale / abbigliamento così come meglio specificato nell’ allegato A. 

L’ offerta rimane valida anche se presentata in riferimento ad un solo listino o a parte di essi e il CNSAS 
Servizio Regionale Lazio si riserva la facoltà di procedere alla stipula di più contratti con diversi fornitori 
se questo dovesse risultare piu’ rispondente al criterio dell’ economicità e alle esigenze del CNSAS. 
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L’ offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15 Aprile 2021 a mezzo PEC all’indirizzo 
r_lazio@cert.cnsas.it 

Le eventuali richieste di chiarimento e l’offerta dovranno essere inviata agli indirizzi di posta elettronica  
 
mail: segreteriaregionale@soccorsoalpinolazio.it 

Pec: r_lazio@cert.cnsas.it 
 
DOCUMENTAZIONE 
Nella mail di posta elettronica certificata contenente l’offerta dovrà essere contenuto quanto segue: 
a) dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente l’attestazione del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di non essere soggetti a motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016;  
b) dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell’ iscrizione  alla C.C.I.A.A e numero 
iscrizione; 
c) dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva  
d) l’ Offerta formulata conformemente al fac-simile allegato A. 
 

 

Rimaniamo a disponibile per eventuali chiarimenti. 

 

 

 

                                                                 

                                                                                                                                        Il Presidente del CNSAS 

                                                                                                                                        Servizio Regionale Lazio 

                                                                                                                                       Prof. Roberto Carminucci 
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