
PG…………………del……………….. 
 

Spett. le Gielle di Luigi Galantucci 
info@pec.gielle.it 

e p. c. 

Città metropolitana di Bologna 
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

 

RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA 
 
Il sottoscritto 
per l’Amministrazione …………………………………………………… 
Direzione/Dipartimento/Altro 
C.F. ……………………. 
Con sede in 
Via ………………….. 
Tel ………………./Cell ……………….. 
Fax ………………../E-mail……………………. 
di seguito la Amministrazione Contraente 

 
premesso 

 
a) che in data 11/12/2018 è stata stipulata una convenzione tra la Città metropolitana di 

Bologna e Gielle di Luigi Galantucci per l' affidamento del “Servizio di manutenzione 
impianti antincendio installati negli edifici scolastici e sedi istituzionali delle Amministrazioni 
e degli Enti non sanitari del territorio dell'Emilia - Romagna”, prorogata con D.D. P.G. 
74738/2021; 

b) che l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono/devono aderire alla 
convenzione e con la presente manifesta il proprio interesse all'adesione, senza che 
ciò vincoli la stessa all'emissione di alcun Ordine di fornitura come specificato nei 
documenti di gara; 

c) che l’Amministrazione ha intenzione di aderire alla convenzione per i seguenti edifici 
in uso alla stessa (Nome Ente, Città, Indirizzo, ecc.) oppure file riepilogativo con i dati 
richiesti: 
……………………… sito in …………………………per mq……………………. 
………………………sito in ………………………….per mq……………………. 
………………………sito in ………………………….per mq……………………... 
………………………sito in ………………………….per mq…………………….. 
 che il tipo di impianti e/o attrezzature antincendio presenti all'interno degli edifici 
è il seguente............... (oppure elenco allegato); 
 che esiste/non esiste un Sistema di anagrafe e/o di documentazione (per il 
Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica); 
 che il proprio referente che supporta il fornitore nella fase di sopralluogo è il 
Sig............................................. , tel.................... posta elettronica ... ….... …...................... 

d) che la data presunta per l’ attivazione dei servizi è …………………… 
 



 
RICHIEDE 

 
 
La pianificazione di una visita presso l’Amministrazione stessa per la formalizzazione 
del “Piano dettagliato del Servizio” al fine dell’eventuale attivazione dei servizi così come 
previsto nella convenzione. 
 
Si precisa inoltre 
che ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Allegati (tutta la documentazione tecnica ed amministrativa che si ritiene utile per la 
determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti) 

 
 
 
 
 

per l’Amministrazione Contraente 
 
 


