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                                                      ALLEGATO NR. 2 
                                         ALLA LETTERA DI INVITO M_D GCOM  
          PROT. N.  3/6547 DATATA 05/11/2009 

                       
SCHEMA DI OFFERTA (da redigere in bollo ed esclusivamente in lingua 

italiana). 
 
Alla _________________________________________________________________________ 
 
Ditta/R.T.I.______________________________________________ragione o denominazione 
sociale ___________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ______________________  Via ____________________________________ 
nr. _____ C.a.p. _____ 
 
Accettando tutte le condizioni contenute nella lettera di invito M_D GCOM _________ 
datata ______________________ 

 
Si impegna a fornire tutto il materiale oggetto della gara al prezzo complessivo 
dell’intero lotto di Euro ________ (_____________) I.V.A. esclusa, di cui Euro________ 
(_____________) I.V.A. esclusa imputabili al costo della sicurezza. 
 

Si riportano di seguito i prezzi unitari dei singoli materiali costituenti il lotto in 

fornitura: (*) 
• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa; 

• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa; 

• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa; 

• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa; 

• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa; 

• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa; 

• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa; 

• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa; 

• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa; 

• ___________________ Euro _____________ ( _____________________) I.V.A. esclusa. 
 
 
La sottoscritta ________________________________________________________ si impegna 
a mantenere valida la presente offerta per giorni 180 (centottanta) con decorrenza 
dal giorno di gara  (che coincide con quello dell’apertura delle offerte economiche). 
 
Il numero di codice fiscale è __________________________________ 
 
La cauzione definitiva sarà effettuata mediante ____________________________________ 
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La ditta/Raggruppamento ________________________________________________________ 
dichiara:  

• di effettuare nel proprio ambito tutte le lavorazioni essenziali come indicato nella 

lettera di invito; (**) 
• che le lavorazioni avverranno in regime di qualità secondo i piani di qualità che 

verranno elaborati in aderenza alle norme europee della serie ISO  9001:2000; 

• di conservare i requisiti di cui alla documentazione già presentata in sede di 
domanda di partecipazione a gara alla data di svolgimento della stessa; 

• di accettare il foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al 
giudice ordinario e/o amministrativo; 

 
IMPRESA OFFERENTE 
(nome, cognome, data di nascita del firmatario e domicilio legale dell'Impresa 
concorrente o altro recapito espressamente indicato per ogni altra eventuale 
comunicazione attinente alla gara. 
 

NOTA BENE 
L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità della stessa: 

• dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa individuale la cui firma 
autografa e leggibile dovrà essere apposta sotto un timbro o altra indicazione 
riportante nome, cognome e qualifica; 

• in caso di Raggruppamento non ancora costituito legalmente, la sottoscrizione 
dovrà essere effettuata, con le stesse modalità di cui sopra, congiuntamente da 
tutti i legali rappresentanti di tutte le Imprese facenti parte di detto 
Raggruppamento; 

• nel caso in cui il Raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla 
presentazione dell’offerta, la stessa potrà essere sottoscritta con le modalità di 
cui sopra, dal legale rappresentante dell’Impresa, cui è stato conferito il 
mandato di capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata da notaio, 
che dovrà essere prodotta unitamente ai documenti di gara. 

 
                       
                                                             

 
 
 
 
 

(*) I prezzi di cui sopra dovranno essere indicati in cifre e in lettere. 

(**) I Raggruppamenti Temporanei di Imprese dovranno confermare le quote 

del materiale che saranno fornite dalle singole Imprese, specificando i 
quantitativi prodotti e/o le fasi di lavorazione effettuate da ciascuna di 
esse.  

 


