Bollo
(Apporre marca da bollo da € 14,62 o del valore al momento previsto dalla legge)

MODELLO DI OFFERTA
Procedura Aperta
All’Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi, 26
00198 - ROMA
La sottoscritta Società __________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Partita IVA_____________________________________
Telefono _____________________________ Fax___________________________________, presa visione:
1) del disciplinare di procedura;
2) delle condizioni di cui allo schema di contratto;
3) del capitolato tecnico,
DICHIARA
a) di essere in grado di eseguire il servizio di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui ai precedenti atti richiamati;
b) di riconoscere all’ASI il diritto di non procedere all’affidamento della procedura medesima;
c) di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa, riconoscendo una validità della stessa di 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
d) di accettare che l’ASI trattenga il deposito cauzionale provvisorio effettuato a garanzia della presente offerta sino
alla stipulazione di regolare contratto ed alla conseguente costituzione della cauzione definitiva;
e) di non avere nulla a pretendere in nessun caso per la presentazione dell’offerta;
f) di stipulare in caso di affidamento apposito contratto alle condizioni di cui allo schema di contratto;
g) di impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto alle seguenti condizioni economiche:
Descrizione

Prezzo unitario

Quantità

Prezzo totale
(in cifre)

Prezzo totale
(in lettere)

N. 1 Minibus adibito al trasporto
di persone (massimo 9 pax);
N. 2 Pick-up per trasporto persone
e materiali;
N. 1 Autovan per trasporto leggero
di personale e materiali vari;
Importo totale fornitura
Importo fissato a forfait per permuta
Totale offerta

€ 3.350,00 –

*

N.B.: tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove l’impresa indicasse
più di due cifre decimali, verrà effettuata l’operazione di troncamento, cioè non verranno considerate le cifre a
partire dalla terza compresa.

Data,
Firma del legale rappresentante
(o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa)

*

in cifre e lettere
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