Spett.le
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Via Vitorchiano 113
00189 ROMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LVO N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI DEPOSITO PRESSO I MAGAZZINI FIP E PRESSO MAGAZZINO NELLA
DISPONIBILITÀ DELLA DITTA

AGGIUDICATARIA, TRASPORTO,

FACCHINAGGIO,

CUSTODIA E SPEDIZIONE DI BENI PER LE ESIGENZE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO – CODICE CIG: 7539206D98

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nella qualità di ___________________________________________________________
della Società ____________________________________P.IVA________________________
con sede in______________________ Via_____________________________________
n.tel. ________________ n.fax _____________________

DICHIARA



di aver preso visione di tutte le modalità di esecuzione del contratto;



di accettare, senza riserve, le disposizioni indicate nel Capitolato e negli altri atti di Gara;



di essere in grado di eseguire in perfetta regola d’arte, nei tempi e nei modi stabiliti, le
prestazioni oggetto della trattativa.



di aver preso nota che l’atto di affidamento è immediatamente vincolante per il sottoscritto
e di impegnarsi a dare inizio a quanto in oggetto nei termini indicati nella lettera di
affidamento anche nelle more della stipula del contratto



di ritenere la presente offerta pienamente remunerativa per l’impresa ed immediatamente

vincolante.
E pertanto, in base a quanto sopra, di presentare la seguente
OFFERTA ECONOMICA
Rispetto all’importo stimato dell’appalto (€……………….,00) offre il seguente prezzo annuo
complessivo oltre IVA, che manterrà invariato anche in caso di eventuale proroga del servizio per
ulteriori 12 mesi alla scadenza:

……………………………………………………(in cifre)

……………………………………………………………..(in

lettere) +IVA

Il prezzo complessivo offerto si compone come segue:

a) spese di locazione del magazzino nella disponibilità della ditta aggiudicataria
(Art.1 lett a) allegato C) per mesi 12 ______________________+IVA = (_______________/________________)+IVA

b) Gestione magazzini e deposito e custodia di beni (Art.1 lett b) allegato C)
importo forfettario annuale
€ ______________________+IVA = (______________/_________________)+IVA

c1) Confezionamento colli con avviamento alla spedizione (Art.1 lett c) allegato C)
(per un numero massimo puramente indicativo di 8.000 confezioni)
€ _________ + IVA x 8.000 = (_________________/____________________)+IVA

c2) Confezionamento plichi con avviamento alla spedizione (Art.1 lett c) allegato C)
(per un numero massimo puramente indicativo di 10.000 confezioni)
€ _________+ IVA x 10.000 = (_________________/____________________)+IVA

d) Trasporto e facchinaggio di colli e attrezzature sportive in Italia (isole
comprese) (Art.1 lett d) allegato C)
(per un numero massimo annuo puramente indicativo di Km 20.000):
€_________per Km+IVA x 20.000=( ______________/__________________)+IVA
(l’importo è comprensivo anche delle spese di facchinaggio)

e1) - Servizio postale (Art.1 lett e1) allegato C)
importo forfettario annuale:
€________________________+IVA=(_______________/___________________)+IVA

e2) Consegne plichi e piccoli colli nel Comune di Roma (Art.1 lett e2) allegato C)
per un numero massimo annuo puramente indicativo di Km 10.000.

€_________per Km+IVA x 10.000 = ( _____________/_____________________)+IVA

e3) Piccole commissioni (Art.1 lett e3) allegato C) per un numero indicativo annuo di
1.000 (mille) piccole commissioni. Importo forfettario annuale:



€__________________+IVA=(____________/_____________________)+IVA

Luogo e Data

________________________

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi dell’art. 95, co. 10, del Codice, di seguito sono indicati gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto
dal D.lgs. 81/2008 (rif. campo “Costi sicurezza aziendali”):
€………………………………(……………………………………………).
(facoltativo) Dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche che gli elementi costitutivi
dell’offerta trovano spiegazione, ex art. 97, co. 1, del Codice ,nei seguenti argomenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..( è possibile
aggiungere un foglio allegato)
Data, ________________________

________________________
(timbro e firma)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore Qualora la documentazione venga sottoscritta dal
“procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

