
Modulo Offerta  Allegato D

Importo presunto €. 98.000,00

DESCRIZIONE
  CANONE A BASE 

D'ASTA IVA ESCLUSA 

CANONE OFFERTO  

IVA ESCLUSA
ALIQUOTA IVA

Applicativo CUP Provinciale e Casse (manutenzione software) € 17.000,00                   16.950,00 € 22%

Infrastruttura hardware (manutenzione hardware) € 6.000,00                    6.000,00 € 22%

Assistenza sistemistica e applicativa CUP Provinciale e Casse

TARIFFA ORARIA A 

BASE D'ASTA PER 

ATTIVITA' SVOLTA 

PRESSO ASL CN2 (iva 

esclusa)

TARIFFA ORARIA A 

BASE D'ASTA PER 

ATTIVITA' SVOLTA IN 

SEDE (iva esclusa)

TARIFFA 

ORARIA 

OFFERTA (iva 

esclusa)

N. ORE 

PRESUNTE A 

GIORNATA

COSTO 

TRASFERTA A 

BASE D'ASTA

COSTO 

TRASFERTA 

OFFERTO

IMPORTO 

TOTALE 

OFFERTO 

(iva esclusa)

ALIQUOTA IVA

Sviluppo software
€ 62,50  €            62,50 8 € 0,00 € 34.000,00 22%

Specialista applicativo
 €                          62,50  €            62,50 8 € 100,00 € 100,00 € 36.000,00 22%

DESCRIZIONE

 IMPORTO A BASE 

D'ASTA PER L'ANNO 2020 
 IMPORTO OFFERTO 

Servizio help desk telefonico lp allargata
 €                      5.000,00 € 5.000,00

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Si allega copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità

LA PRESENTE OFFERTA VIENE SOTTOSCRITTA IN DATA: 25/03/2020

N. GIORNATE 

PRESUNTE

68

60

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044





 

 

 

 

Spett. le 

 A.S.L. CN2 

 Via Vida, 10 

 12051 Alba (CN) 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE, 

HARDWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA PER I PACCHETTI APPLICATIVI DI CUP PROVINCIALE E CASSE 

(PRODOTTO IE-OPERA), OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA PER L’ANNO 2020, ACQUISIZIONE 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

TRATTATIVA DIRETTA N. 1244139, GARA N. 7715467 CIG N. 82445978AB. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto Oscar Fruet, nato a Trento (TN)  il 18/05/1977 codice fiscale FRTSCR77E18L378Z, residente in Altopiano 

della Vigolana (TN),  in Via  Alle Foreste n. 32, in qualità di Procuratore Speciale (giusta Procura del 23/10/2013 

repertorio n. 9.226 – atto n. 6.465 del Notaio dr. Guglielmo Giovanni Reina, poteri esplicitati in visura) della ditta GPI 

S.p.A., con sede legale in Trento (TN)  Via Ragazzi del’99 n. 13 – 38123, partita Iva 01944260221, codice fiscale 

01944260221, e-mail info@gpi.it, pec gpi@pec.gpi.it,  

 

consapevole delle responsabilità civili e penali a proprio carico scaturenti in caso di false e reticenti dichiarazioni, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e in conformità alle vigenti disposizioni di Legge 

 

DICHIARA 

 

Che la copia allegata della Procura sopra citata è conforme all’originale. 

 

 

Trento, li 25/03/2020                GPI S.p.A. 

Il Procuratore Speciale 

         Oscar Fruet 

Si allega: 

- copia del documento d’identità del sottoscrittore 

- copia Procura 



 

 

 

 

 



 

Repertorio n. 9.226
Atto n. 6.465

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA  ITALIANA

Il giorno ventitré ottobre duemilatredici in Trento, nel mio Studio,
             23  ottobre 2013

Avanti a me dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in 
Trento, con Studio in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del 
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente
 MANZANA FAUSTO, nato a Rovereto (TN) il giorno 11 agosto 1959, 

imprenditore, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in 
appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e legale rappresentante della Società "GPI S.P.A.", 
con sede in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale Euro 
3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) interamente versato, Codice 
Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 
01944260221, autorizzato giusta i poteri conferiti dallo statuto sociale.
Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono 
certo, nomina procuratori speciali i signori:
 FRUET OSCAR, nato a Trento il giorno 18 maggio 1977, residente a 

Bosentino (TN), via Foreste n. 30/B, C.F. FRT SCR 77E18 L378Z;
 TRUPO ADRIANO, nato a  Potenza il giorno 16 giugno 1967, 

residente a Potenza, via Torraca n. 74, C.F. TRP DRN 67H16 G942T;
 BOSCHETTI MAURIZIO, nato a Trento il giorno 26 luglio 1972, 

residente a Trento, via Santi Cosma e Damiano n. 21/6, Codice Fiscale 
BSC MRZ 72L26 L378W;
conferendo ai medesimi ogni più ampio ed opportuno potere, affinchè, 
in nome e per conto della società, possano, disgiuntamente fra loro:
 rappresentare la società con i più ampi poteri e facoltà avanti gli enti 

pubblici e privati in genere per la partecipazione ad aste pubbliche, 
licitazioni private, gare a trattativa privata, concessioni, appalto  
concorsi e, in genere, ad ogni tipo di gara  appalto e con riferimento a 
tali forme di contrattazione;
 presentare e sottoscrivere offerte e preventivi, partecipare alla fase di 

aggiudicazione, sottoscrivendo l'offerta unitamente ai documenti 
richiesti per l'ammissione alla gara ed ogni altro tipo di atto richiesto dai 
suddetti enti;
 costituire associazioni temporanee d'impresa ai sensi della vigente 

normativa con facoltà di conferire il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero di ricevere il medesimo 
mandato;
 sottoscrivere ogni altro atto prodromico alla costituzione di 

associazioni temporanee d'impresa;
 partecipare alla proclamazione dell'offerta prescelta, stipulare i relativi 

contratti, sottoscrivendo la documentazione anche accessoria, 
convenendo termini, condizioni o clausole di qualsiasi natura e 
compiendo ogni altro atto utile e necessario per il buon fine della 
partecipazione alla gara e, in generale, alla procedura ad evidenza 
pubblica;

Studio Notai Associati 

Reina Spena Vangelisti 

Zanolini Ziglio

dr.Guglielmo Giovanni Reina

Via Torre Verde, 25 - Trento

tel. 0461/1733000

fax 0461/1920302

guglielmo.reina@notariato.it

 Reg.to a TRENTO

 il 23/10/2013

 al n° 9911

 Serie 1T

 Tot. € 198,00      

Iscritto nel Registro

delle Imprese di

in data

prot. n.



A tal fine, il nominato procuratore potrà, inoltre, firmare la 
corrispondenza della società nonché tutti gli atti relativi all'ordinaria 
amministrazione per cui si renda necessaria la firma della società o che 
riguardino gli affari relativamente ai quali viene conferita procura con il 
presente atto ivi compreso il ritiro dagli uffici postali o da qualsiasi altro 
ufficio pubblico e privato di lettere, plichi e/o pacchi anche se 
raccomandati e/o assicurati, il ritiro di materiali e/o beni destinati alla 
società da ogni altro vettore e/o corriere, rilasciando relative quietanze 
e liberazioni, nonché delegare il compimento di atti di propria 
competenza a dirigenti e dipendenti della società, determinando gli 
stessi nei limiti dell'attribuzione dei poteri.
Nell’ambito dei poteri conferiti con la presente procura il procuratore 
avrà la più ampia autonomia decisionale, con facoltà di disporre di tutti i 
mezzi necessari all’espletamento del suo mandato e quindi 
provvedendo direttamente all’approvvigionamento, attingendo alle 
casse sociali, di quanto si rendesse necessario  per l’espletamento del 
suo mandato.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me 
Notaio, su circa due facciate di  un foglio è stato da me redatto e letto 
al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo 
le ore 10.28
F.to Manzana Fausto
F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.


