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All’Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi, 26
00198, Roma

MODELLO DI OFFERTA
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
TECNICO LOGISTICO AL B.S.C. – Broglio Space Center – di Malindi (Kenya)
(CIG 04362737DC)

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:
1) Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture
e degli impianti del BSC (canone per manutenzione preventiva e
servizi generali), ribasso percentuale pari a

……………..

2) Plafond per attività di manutenzione straordinaria e di emergenza
e di messa in sicurezza espressa importi orari (time) e parti di ricambio (materials),
- ribasso percentuale unico offerto sulle tariffe Assistal pari a
- percentuale di mark up per le parti di ricambio pari a

……………….
……………….

3) Plafond per la fornitura/nolo di attrezzature e mezzi speciali
per la manutenzione e conduzione degli impianti, gestione magazzino
e spedizioni, percentuale di mark up per le forniture/nolo di attrezzature
e mezzi speciali pari a

……………….

4) Plafond per Servizi di Ingegneria (progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, ecc.), ribasso percentuale rispetto alla tariffa
professionale degli Ingegneri ed Architetti approvata con legge 143/49
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e s.m.i. pari a

……………….

5) Plafond per gasolio, lubrificanti, medicinali, etc.,
percentuale di mark up per le forniture di gasolio, lubrificanti,
medicinali, etc. pari a

……………….

Data

Firma del legale rappresentante
(o soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa)
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