
INDICAZIONI: #NOME?

1) compilare i campi vuoti;
2) chiudere in una busta sigillata senza possibilità di vederne il contenuto dall'esterno;
3) allegare copia di un documento di chi firma;
4) all'esterno della busta scrivere il nome della Ditta + "Gara n. 9/2018";
5) consegnare la busta a mano in Isia oppure inviarla tramite raccomandata a/r o corriere;

DATI DELLA DITTA: Campi obbligatori
Eventuali note da parte del 

Partecipante
Denominazione o Ragione sociale (indicare se ditta individuale, società, consorzio, raggruppamento, ecc.)
Codice Fiscale
Partita IVA
Indirizzo sede legale
Contatto telefonico
PEC
PEO (Posta Elettronica Ordinaria - indirizzo e-mail)

NEL CASO DI CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI, ECC., INDICARE RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA / CODICE FISCALE 

DI OGNI SINGOLO COMPONENTE:

Elenco Componenti del Consorzio, 

Raggruppamento, ecc.

OFFERTA ECONOMICA:
Manutenzione edilizia ordinaria, come da Capitolato allegato; pagamento con le seguenti scadenze:

aprile, settembre, dicembre
Indicare il costo in euro                                                     

(in cifre ed in lettere)
Canone mensile

Entro quante ore viene garantito l’intervento per eventuali problematiche?

DATI PER EVENTUALI PREFERENZE A PARITA' DI OFFERTA ECONOMICA: Indicare sì o no
Precedenti forniture verso Pubbliche Amministrazioni dal 1° gennaio 2016 alla data di pubblicazione del Bando? (per 

Amministrazioni Pubbliche si intendono quelle elencate nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni sull'apposito sito 

governativo e soggette alla fattura elettronica oltre che alla scissione dei pagamenti).                          Scrivere sì o no 

nel riquadro a lato
Presenza della Ditta sulla piattaforma Consip / MePA dal 1° gennaio 2016 alla data di pubblicazione del Bando?          

Scrivere sì o no nel riaquadro a lato

EVENTUALI ULTERIORI ALLEGATI: Elenco eventuali ulteriori allegati

EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI DA PARTE DEL PARTECIPANTE ALLA GARA                                                                             

(ad esempio, per Operatori non residenti in Italia, ecc.):
Dichiarazioni eventuali

NOTE VARIE:

FIRMA

ALL'ISIA DI ROMA
piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma

OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'AFFIDAMENTO NEL 2019 DELLA MNUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - ARTICOLO DI BILANCIO: 111 / USCITA
Compilata ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e vale quale autocertificazione

6) nel caso di spedizione, ricordarsi di comunicarlo in tempo all'Isia al fax 06.69789623 o con o e-mail a direzione.amministrativa@isiaroma.it

Sede dove effettuare la fornitura: piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma, salvo diversi accordi tra le Parti.
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica: UFCWRR.
CIG: sarà comunicato dopo l'aggiudicazione della fornitura, con indicazione dell'importo effettivo finale.

Con la firma della presente offerta, il firmatario autocertifica il possesso (della propria Azienda o del Raggruppamento che rappresenta) di tutti i requisiti previsti per Legge per le forniture verso le Pubbliche 

Amministrazioni, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice per gli appalti pubblici.

La presente offerta remunerativa prende atto e tiene conto delle condizioni contenute nel Bando e delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura, nonchè di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura stessa, sia sulla determinazione della propria offerta.

La presente offerta ha validità per 3 anni dal 1° gennaio 2019, salvo aggiornamenti di Legge o tra le Parti che non comportino però uno snaturamento dell'offerta stessa.

La presente offerta, in caso di aggiudicazione della fornitura, verrà controfirmata dall'ISIA di Roma e varrà anche quale formale contratto tra le Parti, salvo diversi accordi o necessità di produzione di un 

ulteriore Atto separato.
Con la firma della presente offerta, il firmatario impegna la propria Azienda (o il Raggruppamento che rappresenta per espressa delega) alla fornitura di cui trattasi, accettando esplicitamente e senza alcuna 

riserva tutte le condizioni e le specifiche contenute nel Bando (che ha valore anche di Disciplinare di gara).


