Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e completa relativa alle aree a verde di
pertinenza degli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. siti in Roma. CIG. N°5922661E75,
numero di gara 5745826

Allegato 2 al disciplinare di gara da inserire nella Busta B

MODULO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

La

Ditta

sottoscritta........................................................................................,

in

relazione

al

disciplinare del.........……............, con la quale presenta la propria offerta relativa alla procedura
prevista dall'art. 124 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e completa relativa alle aree a verde di pertinenza degli immobili di proprietà della
Fondazione E.N.P.A.I.A. siti in Roma
DICHIARA
1) di essere disposta ad assumere l’incarico a cui si riferisce la presente offerta, impegnandosi ad
eseguire lo stesso con le modalità, alle condizioni e nel rispetto delle clausole, tutte indicate nello
schema di contratto di cui all’Allegato A, che si restituisce fin d’ora, in busta separata,
debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, per accettazione;

2) di essere a perfetta conoscenza che la Fondazione E.N.P.A.I.A. potrà liberamente, determinare la
propria scelta a suo insindacabile giudizio valutando liberamente ed autonomamente l’offerta più
vantaggiosa e conveniente tra quelle ricevute, essendo stato ben edotto a tal proposito;

3) di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, della natura dei luoghi ove i lavori saranno
effettuati, nonché della consistenza e dello stato delle aree oggetto degli interventi e di essere
edotta di ogni altra circostanza, di luogo e di fatto, inerente alle aree stesse e che nessuna
obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere, nel corso
dell’espletamento del servizio, in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione
di ogni elemento relativo all’ubicazione, allo stato, alla natura, alla specifica destinazione e ad
altre caratteristiche in genere degli interventi da realizzare.
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La sottoscritta Ditta, in relazione all’entità ed alle modalità dei servizi richiesti e valutati gli oneri
contrattuali cui dovrà sottostare:
OFFRE
di effettuare la di manutenzione ordinaria e completa relativa alle aree a verde di pertinenza degli
immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. siti in Roma
1) per un importo globale complessivo e forfettario, I.V.A. esclusa ed a carico del Committente,
di Euro/biennio .......................................(............………………..…….............................................),
che costituisce un ribasso complessivo percentuale rispetto all’importo totale dei lavori elencati nel
computo metrico estimativo allegato, pari al _____% (…………………………….……………)
oltre l’importo fisso non soggetto a ribasso identificato nel capitolo 1 del suddetto computo metrico
pari complessivamente ad € 9.870,57 + iva;
L’importo di cui al suddetto p.to 1 sarà dettagliato a parte secondo lo schema allegato dal titolo
“Computo metrico”;

tale dettaglio sarà allegato alla presente offerta di cui costituirà parte

integrante inscindibile. Le suddette offerte avranno validità di centottanta giorni solari
consecutivi a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Si allega, in busta separata, oltre alla copia della bozza del contratto d’appalto privato, sottoscritto
in ogni sua pagina per accettazione, tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara.

(data e timbro della Ditta e firma del titolare del legale rappresentante)
La Fondazione si riserva la facoltà di non dare seguito a tutti o parte dei lavori già aggiudicati qualora,
quindici giorni prima della data di inizio lavori, le unità immobiliari interessate dagli interventi appaltati diventassero
oggetto di vendita. In tal caso, l’impresa aggiudicataria nulla avrà a che pretendere dalla Fondazione per il mancato
lavoro. L’Impresa offerente di cui alla presente offerta , prende atto sin da ora senza condizione alcuna, che qualora
fosse prescelta quale aggiudicataria delle opere in oggetto, la Fondazione ENPAIA si riserva la facoltà di stabilire, a
proprio insindacabile giudizio, la data di inizio lavori senza che ciò dia titolo alla medesima Impresa a promuovere
forme di rivalsa di qualunque tipo o modalità.

(data e timbro della Ditta e firma del titolare del legale rappresentante)
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