
 

 

Regione Siciliana 
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.8 - SIRACUSA 

 

PROVINCIA DI SIRACUSA  
Corso Gelone n. 17  Tel. 0931 484111 fax 0931 484380 

SIRACUSA 
Web : www.ausl8.siracusa.it 

C.F./P.I. 01127 360897 
 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
E-mail :  provveditorato@asl.siracusa.it  
Contrada la Pizzuta  Locali ex O.N.P.  – 96100 Siracusa tel  0931 484964  -- fax 0931/ 484984 
U.O. S. Appalti e Forniture  
 
PROT.N.------------------------------rif/n-----------------------/PE 
 
OGGETTO: Trattativa privata - ai sensi dell'art. 31, comma 3 della L.R. n. 7 del 02.08.02 e successive 
modificazioni ed integrazioni - per la fornitura con contratto di somministrazione di biancheria 
confezionata e calzature da assegnare alle varie UU.OO. di questa AUSL, per la durata di un biennio e per 
una spesa presunta di €  90.000,00 + IVA. 
                                                                                                                    
 
                                                                                                                    SPETT /LE DITTA 
                                                                                                                    ________________ 
RACCOMANDATA 
   
 
 

Si invita codesta ditta a partecipare alla trattativa privata di cui in oggetto,  facendo pervenire 
offerta, da formularsi al netto di I.V.A. e comprensiva di ogni  altra spesa per trasporto, facchinaggio e 
consegna presso i magazzini di questa AUSL (Augusta-Avola-Lentini-Noto) , per la fornitura con contratto 
di somministrazione di biancheria confezionata e calzature di cui ai lotti A e B , unici ed indivisibili 
dell’allegato capitolato di gara: 

 
Lotto A – Biancheria confezionata                     importo presunto € 50.000,00 + IVA. 

 Lotto B -  Calzature                                             importo presunto € 40.000,00 + IVA.                          
  

   Ai sensi dell’art.35 della L.R. n.7/02 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente lettera di 
invito, avente valore di bando, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Siracusa, all’Albo di 
questa Azienda, nonchè a quello sito all’interno dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e sul sito web 
aziendale (www.ausl8.siracusa.it). Pertanto, oltre alle ditte invitate dall’Azienda USL, potranno presentare 
offerta, nel rispetto di tutte le condizioni indicate nella presente lettera, anche le ditte del ramo aventi 
interesse a partecipare alla gara di che trattasi.  
         Nel caso in cui venissero richiesti e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della 
lettera invito, alla modifica , alla parziale rettifica o all’integrazione della stessa, nonché alla formale 
comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti circa le modalità per concorrere alla presente gara si 
procederà a pubblicarne copia sul sito www.ausl8.siracusa.it al fine di darne conoscenza anche a tutte le  
ditte potenzialmente concorrenti. La avvenuta pubblicazione sul sito, prima della scadenza dei termini di 
gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali Ditte concorrenti le informazioni fornite. 
         Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire a questa Azienda la sottoelencata 



documentazione, contenuta in un plico debitamente chiuso e sigillato, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo 
ad assicurare l’impossibilità di eventuali manomissioni, controfirmato in modo leggibile sui lembi di 
chiusura: 

1) OFFERTA economica incondizionata (espressa in cifre ed in lettere),  in carta resa legale, contenente 
il termine di validità di almeno 180 giorni, sottoscritta dal titolare o  rappresentante legale della ditta. 
Tale offerta, in distinta busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere: 
partita IVA, ragione sociale, luogo, sede legale, codice di avviamento postale, codice attività, tipo 
ditta/società (singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese), volume di affari, capitale 
sociale, generalità complete del titolare o rappresentante legale della ditta partecipante, numero di 
codice fiscale, indicazione del lotto cui si partecipa, costo unitario, IVA esclusa, di ogni singola voce  
ricompresa all’interno del lotto di riferimento, nonché costo complessivo del lotto, IVA esclusa, ( 
calcolato sommando i costi unitari di ogni singola voce del lotto per cui si partecipa), percentuale 
dell’IVA da applicare. 

    2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  come da allegato. 
    3)SCHEDA TECNICA + DEPLIANTS ILLUSTRATIVI, in originale, dei prodotti offerti, accompagnati 
da traduzione in lingua italiana, ove redatto in altra lingua, ed eventuale altra documentazione tecnica utile 
a dimostrare la conformità di quanto offerto con quanto richiesto.  
           Il plico offerta dovrà essere presentato o recapitato direttamente, presso l’Ufficio Protocollo Generale 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Corso Gelone, n.17 96100 Siracusa, dovrà recare sul frontespizio, oltre 
all'indirizzo della ditta partecipante e della Azienda USL appaltante, la seguente dicitura: " Contiene 
offerta per la fornitura di biancheria confezionata e calzature per le varie UU.OO.di questa ASL  - T.P. 
N. 59/06- GG  e dovrà pervenire,  entro e non oltre il giorno11/08/06 ore12,00.  
           La ricezione del plico resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo,anche di forza 
maggiore, non giunga a destinazione nel termine stabilito. 
          Ciascuna ditta offerente dovrà far pervenire, altresi', a mezzo posta o recapitata direttamente, entro le 
ore 10,30 del 10/08/06 presso l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi di questa AUSL, un plico contenente 
due campioni per ciascun prodotto offerto. All'esterno del plico dovrà essere apposta la dicitura" 
Campionatura relativa alla trattativa privata n. 59/06 per la fornitura di biancheria confezionata e calzature 
occorrente per le varie UU.OO. di questa AUSL". I suddetti campioni si intendono ceduti all'Ente 
appaltante con la formula "campione gratuito" e non saranno restituiti al termine della gara. La ricezione del 
plico resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a 
destinazione nel termine stabilito. 
            L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso istituti 
legalmente riconosciuti, la predetta campionatura, al fine di verificare la conformità con le caratteristiche 
indicate nelle schede tecniche prodotte in gara. La spesa occorrente per i suddetti esami sarà a carico della 
ditta aggiudicataria qualora l'esito sia negativo.  
            L’importo presunto di spesa è orientativo ed è riferito al fabbisogno presunto biennale dei capi di 
biancheria e di calzature oggetto della gara. Pertanto , in caso di aggiudicazione, questa Amministrazione, 
sulla base delle reali esigenze qualitative e quantitative che di volta in volta, nell’arco di un anno, si 
verranno a creare per le varie UU.OO. dei PP.OO. di questa ASL, potra’ effettuare singoli ordinativi di 
importo, comunque, non inferiorea € 5.000,00 + IVA circa. 
            Non saranno prese in considerazione offerte parziali. 

        L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, secondo il criterio del prezzo piu’ basso ( calcolato 
sommando i costi unitari di ogni prodotto compreso nel lotto per cui si partecipa), previa verifica delle 
caratteristiche tecniche della campionatura prodotta con quanto richiesto dall’Amministrazione. La 
mancanza di anche uno solo dei capi di biancheria indicati nel lotto A  e di un solo tipo di calzatura 
indicata nel lotto B fara’ ritenere “ non conforme”, e dunque esclusa l’offerta presentata. 
         I prezzi si intenderanno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, e saranno ritenuti 
omnicomprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti nonché di qualsiasi spesa per trasorto  e consegna 
presso i magazzini dell’ASL ( Augusta – Lentini - Avola e Noto). 



         In caso di più offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art.77 del R.D.23/05/1924, 
n.827. 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può non dar luogo all'aggiudicazione come pure 
disporre una nuova contrattazione, quando ciò sia ritenuto utile nell'interesse dell'Amministrazione 
medesima. 

La gara sarà aggiudicata anche se venga presentata una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua. 
            Questa Azienda si riserva la facolta’, a suo insindacabile giudizio, di ordinare , nell’ambito della 
somma prevista per la fornitura, a seconda delle reali esigenze dell’ASL., solamente determinati capi di 
biancheria e di calzature rispetto ad altri, ma sempre contemplati nel modello offerta, senza che le ditte 
partecipanti e/o aggiudicatarie abbiano nulla a pretendere. 

Si precisa che non si procederà all'aggiudicazione in favore di quelle ditte alle quali, nel corso dello 
stesso anno solare, siano state affidate, con la procedura di al comma 3 dell'art. 31 della L.R n. 7/02, 
forniture per importi superiori ad € 100.000,00 o che, in aggiunta all'importo dell'aggiudicazione della 
presente gara, superino detto limite. 
           In caso di aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà restituire a questa AUSL la lettera contratto, 
debitamente compilata e sottoscritta nelle parti di competenza, pena la decadenza dell'aggiudicazione, dal 
legale rappresentante, nonché dovrà presentare la cauzione definitiva, costituita mediante fidejussione 
assicurativa o bancaria, nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione. 

Il termine di consegna della merce, in porto franco, presso i magazzini di questa ASL, non dovrà 
essere superiore a giorni 30 dalla data dell'ordine, con il quale  verranno comunicate le taglie sia della 
biancheria confezionata che delle calzature. Trascorso tale termine verrà calcolata ed applicata una penale 
giornaliera, sull'importo del valore dei beni non consegnati, al netto dell'IV A, nella misura dello 0,1%. 

Il pagamento della fornitura avverrà entro 90 gg. dal ricevimento della relativa fattura. Il saggio 
degli eventuali interessi moratori è determinato in misura pari a quella degli interessi legali. 
 L’A.S.L. n. 8 si riserva di richiedere, prima della scadenza del periodo di validita’ della presente 
gara, una proroga contrattuale pari a mesi 12, qualora dovessero insorgere ragioni di convenienza e di 
pubblico interesse, nel rispetto delle modalita’ previste dalla normativa vigente. 
           Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra la Ditta offerente e la scrivente Amministrazione è 
esclusivamente competente il Foro di Siracusa. 
          Per qualsiasi informazione si potrà contattare l’ U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi di questa AUSL 
con sede in Siracusa -Traversa La Pizzuta - o telefonare al n.0931/484975. 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                                                                                          U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
                                                                                                      (DR.SSA MARIA NIGRO) 



CAPITOLATO DI GARA 
 
 
LOTTO  A  -  BIANCHERIA CONFEZIONATA                            
 
FOGGIA: 
 La merce dovrà essere conforme agli standard di settore e comunque dovrà corrispondere ai 
requisiti previsti dalle norme UNI, da leggi e regolamenti in vigore all'atto dell'offerta ed a tutte quelle 
norme che venissero emanati durante la fornitura: 
- Camici, Pantaloni e casacche: Il pantalone deve essere fornito di elastico in vita e di due tasche di cui 
una dietro a destra ed una alla coscia destra tale da permettere l'alloggiamento di penne e forbici da 
cartoleria. Le casacche devono essere sia a maniche lunghe che corte, scollo a V incrociato, fornite di tre 
tasche di cui una nella parte superiore sinistra e due simmetriche nella parte inferiore, con riporti colorati in 
stoffa sul taschino e sulle tasche. 
I camici classici (uomo/donna) per medico devono avere due tasche, un taschino, una martingala e maniche 
lunghe. 
I lembi estremi del tessuto devono essere ripiegati internamente per almeno cm.2 e ribattuti. Le parti di 
tessuto unite per cucitura devono presentare internamente i lembi fermati con punti tali da evitare 
sfilacciatura.  
 DATI TECNICI DEL TESSUTO 
I camici, i pantaloni e le casacche devono essere conformi ai seguenti dati tecnici del tessuto: 

• composizione percentuale delle fibre: 100% cotone 
• peso per mq. espresso in gr.: 190 +/-3% 
• armatura: tela 1/1 
• titolo del filato Ne: trama 16/1 ordito 16/1 
• n.fili per cm.: trama 25 +/-1 ordito 25 +/-1 
• reso dinamon in Kg.: trama 50 minimo ordito 50 minimo 
• contenuto appretto in gr, per 100 gr.: 3 massimo. 

 In tutti i capi di biancheria deve essere impressa, mediante serigrafia indelebile, la seguente 
dicitura: "AZIENDA USL N°8 - SIRACUSA".Tutti i tessuti in puro cotone devono essere garantiti 
irrestringibili al lavaggio al caldo (almeno 60°). 
 
LOTTO A  
Denominazione capi di biancheria   
                                                                               
 
VOCE DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO 

1 casacche in maniche corte e pantaloni verdi unisex per sala operatoria  
2 camici bianchi classici da reparto (uomo) per medici  
3 camici bianchi classici da reparto (donna) per medici  
4 casacche in maniche corte e pantaloni bianchi unisex da reparto per 

personale  infermieristico e tecnico sanitario 
 

5 
casacche in maniche corte e pantaloni unisex di colore bianco con  
bordini azzurri sulla tasca superiore  e sulle due tasche  simmetriche 
anteriori della casacca, per caposala 

 

6 casacche in maniche corte e pantaloni di colore verde per gli  
operatori sanitari (infermieri e medici) del Pronto Soccorso 

 

7 casacche in maniche corte e pantaloni unisex di colore celeste per gli 
ausiliari ed OTA 

 



8 casacche bianche in maniche lunghe da reparto per personale  
infermieristico e tecnico sanitario 

 

9 
casacche in maniche lunghe unisex di colore bianco con bordini 
azzurri sulla tasca superiore  e sulle due tasche simmetriche anteriori 
della casacca, per caposala 

 

10 casacche in maniche lunghe di colore verde per gli operatori sanitari  
(infermieri e medici) del Pronto Soccorso 

 

11 casacche in maniche lunghe unisex di colore celeste per gli ausiliari ed 
OTA 

 

 
IMPORTO COMPLESSIVO, IVA ESCLUSA, €______________ (DICONSI  € _________________) 
 
 
 
 
LOTTO B – CALZATURE 
 
Zoccolo per corsiaZoccolo per corsiaZoccolo per corsiaZoccolo per corsia    
Modello unisex;  Colore bianco; 
Tomaia in pezzo unico con imbottitura sul collo del piede, in pellame bovino morbido e traspirante, 
spessore mm. 1,6-1,8, impermeabilizzato, forata nella parte bassa interna ed esterna con un doppia fila di 
fori diametro mm. 2, cinturino posteriore fisso, ribaltabile sul dorso del piede, allacciato mediante fibbia 
metallica. Il cinturino posteriore dovrà essere dello stesso tipo di pellame usato per la tomaia, foderato con 
supporto sintetico e avere una leggera imbottitura in gommapiuma in corrispondenza della caviglia; 
Interamente foderata con TNT antibatterico con trattamento certificato antiusura, altamente traspirante; 
Sottopiede in vero cuoio fiore, concia vegetale, spessore mm. 2,5, alto potere di assorbimento e 
deassorbimento del sudore, traforato, con plantare anatomico e dispositivo in pianta per l' antistaticità; 
Collarino imbottito con gommapiuma e fasciato con morbido supporto antistrappo e antiusura; 
Caratteristica di assorbimento di energia nella zona del tallone maggiore a 28 J, come da norma UNI-EN 
20347; 
Puntina di rinforzo in TNT spessore mm. l ca., assottigliata ai bordi, applicata tra tomia e fodera e 
termoformata a caldo; 
Suola in poliuretano ad alta densità, antiusura, antiolio/antiacido, antistatica, morbida, flessibile, silenziosa, 
resistente allo scivolamento, a norma UNI ENV 13287, coefficiente di aderenza superiore a 0,20 certificato 
da laboratorio qualificato, disegno con rilievi separati tra loro da canali di scarico per non trattenere 
materiali e per una migliore pulizia, tacco alto cm. 3,5, smussato posteriormente per una migliore 
deambulazione, spessore del fondo in pianta mm. 15, spessore fondo e dei rilievi come da norma UNI-EN 
20344; 
La calzatura deve essere lavabile su tutta la superficie esterna, suola compresa, pulibile con disinfettanti e 
detergenti; 
Marchio CE di conformità contrassegnato all'interno, nella fodera, con la  norma di riferimento EN 20347 
OB-E-A-FO come da attestato di certificazione che dovrà essere presentato in sede di offerta. 
Indicare inoltre: produttore – codice articolo – trimestre e anno di fabbricazione 
Taglie fornibili dal 34 al 47. Ogni paio di zoccoli dovrà essere fornito con scatola di cartone con allegata 



nota esplicativa delle caratteristiche del prodotto in conformità con la norma EN 20347. 
    
Zoccolo per sala operatoriaZoccolo per sala operatoriaZoccolo per sala operatoriaZoccolo per sala operatoria    
    
Modello unisex;  Colore rosso o giallo ocra 
Materiale in termo-tecno-polimero privo di alogeni, il materiale deve essere unico ed antistatico; in 
riferimento alle norme internazionali ISO 7232/86, leggero, confortevole. 
Forma comoda, ampia e avvolgente, con bordo di contenimento calcaneare alto mm. 12 ca., con possibilità 
di inserimento di un eventuale plantare estraibile; Assorbimento di energia nella zona del tallone superiore 
a 20J (EN 344); 
Plantare anatomico attivo che stimola una corretta circolazione sanguigna e con rilievi per una 
buona adesione. 
Tomaia con parte superiore chiusa, per prevenire la penetrazione di sangue e fluidi; perforazioni laterali 
inferiori poste sul bordo esterno della suola, per favorire l' aerazione e traspirazione; 
Suola zigrinata con resistenza allo scivolamento , a norma ENV 13287, silenziosa, duratura e antiabrasiva 
(ISO 11220/92); 
Dotata si sistema di antistaticita’ posto direttamente nella suola (EN 347 – 1 - (92) )e Norma ISO 2882/99. 
Resistenza agli oli, eteri ed acidi; 
Sterilizzabile: la calzatura deve poter essere sottoposta a trattamento di lavaggio ad una temperatura di 100 
°C e poter essere sterilizzata in autoclave ad una temperatura di 121°C per almeno 20 minuti e di 134 °C 
per almeno 10 minuti, deve essere resistente alla sterilizzazione per almeno 300 cicli senza perdere la 
caratteristica di antistaticità, come previsto dalla norma prEN 13832-1; 
Marchio CE stampato nella suola e deve rispondere alla norma EN 20347 per i seguenti requisiti: E - A - 
ANTISCIVOLO - RESISTENZA ALLA  STERILIZZAZIONE -ANTISTATICO PLANTARE 
ANATOMICO; questi requisiti devono essere evidenti sull' attestato di certificazione CE che dovrà essere 
presentato in sede di gara.; Conformità alle direttive della Comunità Europea ed al D.L. 626/94; 
Taglie dal 34 al 47. 
 
Mocassino unisex per personale ausiliario o servizi diversi:Mocassino unisex per personale ausiliario o servizi diversi:Mocassino unisex per personale ausiliario o servizi diversi:Mocassino unisex per personale ausiliario o servizi diversi:    
- Forma comoda, pianta larga, tomaia in pellame morbida e traspirante colore bianco; tomaia in pezzo 
unico, con linguetta cucita e listino posteriore con una imbottitura sul collo del piede inserita fra tomaia e 
fodera, un elastico è inserito sotto la linguetta., fodera anteriore in TNT. 
Traspirante, antiusura, sottopiede in vero cuoio fiore, spess. mm2,5 con dispositivo per l'antìstaticità, 
tallonetta di pulizia in pelle fiore dello stesso tipo della tomaia.. conformazione anatomica con imbottitura 
in gommapiuma, puntina di rinforzo in TNT; 
Termoadesivo applicato a caldo fra tomaia e fodera, suola in poliuretano, antistatica. antiscivolo, antiusura, 

antiolio, resistenza allo scivolamento in base alle norme ENV 13287, coefficiente di aderenza superiore a 
0,20, rilievi ampi e lisci con smusso nel tallone, conformazione anatomica tacco largo non meno di 70 mm, 
pianta larga e comoda. 



Marchio "CE" di conformità contrassegnato all'interno nella fodera (questi requisiti devono essere evidenti 
sull' attestato di certificazione CE che dovrà essere presentato in sede di gara). 
 
LOTTO B  
Denominazione calzatura 
VOCE                         DESCRIZIONE                                                   PREZZO UNITARIO 

1 zoccolo per corsia  
2 zoccolo per sala operatoria 
3 mocassino unisex per personale ausiliario 
IMPORTO COMPLESSIVO, IVA ESCLUSA, €____________( DICONSI €___________________)  



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________ 
il_______________ e residente in _________________ via ________________________________ nella qualità di 
_______________________________________ della ditta/società 
__________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale, in caso di 
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, che la suddetta ditta/società: 

1) è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria afferente l’appalto; 
2) non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione d’attività, concordato preventivo e che non vi 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi delitto che incida sulla propria moralità, ovvero per delitti finanziari; 
4) che, nell’esercizio della propria attività professionale, non ha commesso un errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 
5) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori; 
6) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
7) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/99 e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ovvero in qualunque altro caso ritenuto opportuno dall’Amministrazione 
aggiudicatrice, a comprovare tale dichiarazione mediante apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alla citata L.68/99; 

8) che non si  è resa colpevole di false dichiarazioni  nel fornire informazioni che possono essere richieste ai 
sensi dell’art. 11 del D.L.vo 358/92 così come sostituito dal D.L.vo n. 402/98 ; 

9) che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dalla L. 575/65 e dalla L. 646/82 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

10) di consentire, ai sensi  e per gli effetti del D. Leg./vo n. 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti 
acquisiti dall’ASL, nell’esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopraindicata; 

11) di aver valutato tutti gli elementi che possono influire sulla determinazione del prezzo e di giudicare il 
prezzo, che andrà ad offrire, pienamente remunerativo; 

12) di accettare tutte le clausole contenute nella lettera di invito e nel capitolato di gara ed in particolare che il 
pagamento delle fatture avverrà entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse e che il saggio di eventuali 
interessi di mora sarà uguale al saggio degli interessi legali ; 

 
Data ________________________                                                                           

                                                                                                                
_______________________________________ 

(firma non autenticata ed estremi documento di identità di 
cui si allega copia fronte – retro ) 

 
 
Il sottoscritto --------------------------------------- si impegna di accettare esplicitamente la clausola di cui al punto 12), 
relativa al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse e che il saggio di eventuali interessi di 
mora  è uguale al saggio degli interessi legali ; 
 

       _______________________________________ 
                                                                                      (firma non autenticata ed estremi documento) 
 
 


