OFFERTA - CONTRATTO PER FORNITURA
QUADRICICLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE

DI

La sottoscritta Ditta, in relazione alla richiesta di preventivo prodotta dal Comune di Roseto
degli Abruzzi, si dichiara disposta ad eseguire la fornitura di un quadriciclo diesel ribaltabile
avente le caratteristiche minime sottoelencate e alle seguenti condizioni principali:
QUADRICICLO CON CASSONE RIBALTABILE
Marca/Modello: PIAGGIO QUARGO TIPPER
o altra marca / modello con caratteristiche equivalenti
Vedi art. ____________________________________
marca_______________________________________
depliant allegato, avente caratteristiche equivalenti
Cilindrata cc 686
Velocità max kmh 80
Potenza massima cv 13
Alimentazione diesel iniezione indiretta
Trazione posteriore
Cambio 5 marce sincronizzate + retromarcia
Carico utile kg 700 circa
Paracabina
Lampeggiante
Stampigliatura sui due sportelli del quadriciclo dello stemma e della scritta "Comune di Roseto
degli Abruzzi"

GARANZIA: ANNI DUE
QUANTITA’: N. 1
PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA, OLTRE IVA.................…=
RIBASSO….........% ….............=
(in cifre)

EURO

11.280,00 (1)

EURO __________ (2)
---------------------------

PREZZO COMPLESSIVO FINALE OFFERTO, OLTRE IVA,
COMPRESO IMMATRICOLAZIONE, TASSE ED OGNI ALTRO
ONERE PER CONSIDERARE IL QUADRICICLO PRONTO PER
L'UTILIZZAZIONE E STEMMA E SCRITTE "COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI"SUI DUE SPORTELLI (1 - 2)……......... EURO _______________ (3)
=======================
LA MANCATA INDICAZIONE DELLA MARCA E DEL MODELLO, NONCHE' LA
MANCATA ALLEGAZIONE DEI DEPLIANTS, COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.
La sottoscritta Ditta dichiara che il quadriciclo sara’ fornito secondo l’ articolo evidenziato
in grassetto - se diverso (comunque equivalente) dal QUADRICICLO CON CASSONE
RIBALTABILE Marca/Modello: PIAGGIO QUARGO TIPPER -di cui al numero e marca
riportati nel depliant allegato.
La sottoscritta Ditta, pertanto, si assume l'obbligo di eseguire la fornitura al netto del ribasso
d'asta praticato e, quindi per il suddetto importo complessivo (3).

DITTA
(timbro e firma)

L'importo predetto, al netto di Iva, si intende comprensivo di ogni altro onere (fornitura,
trasporto per la consegna presso la sede municipale, immatricolazione, stemmi, scritte, e, quant'altro
necessario per considerare il quadriciclo pronto per l'utilizzazione da parte del personale comunale, fatta
eccezione della sola spesa inerente il bollo e l'assicurazione, a carico del Comune di Roseto degli
Abruzzi).
La consegna sarà effettuata entro 40 giorni dal ricevimento dell'ordine che sarà formalizzato
a cura del competente Ufficio Acquisti-Economato, in esito alla gara d'appalto.
Entro la data del 30.06.2010, il Comune di Roseto degli Abruzzi, a proprio
insindacabile giudizio, potrà formalizzare alle stesse condizioni e allo stesso prezzo
unitario, al netto del ribasso d'asta praticato con la presente offerta-contratto, anche
ordinazioni superiori, senza che la sottoscritta Ditta possa accampare alcuna pretesa o
diritti di sorta. Le ordinazioni ulteriori, dovranno, in ogni caso, essere precedute
dall'adozione di apposita determinazione di impegno di spesa, da parte del Dirigente di
Ragioneria (Settore III), i cui estremi dovranno essere riportati nell'ordine contabile.
In assenza dell'impegno di spesa non sarà eseguita alcuna fornitura, giusta le
previsioni recate dall'art. 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il pagamento dei corrispettivi spettanti dovrà essere effettuato, a mezzo mandato e previa
liquidazione della spesa, entro i due mesi successivi (60 gg.) dal ricevimento della fattura al protocollo
generale dell'Ente e previa certificazione inerente la regolarita’ della fornitura da parte del Dirigente del
II Settore di concerto con il perito industriale incaricato della gestione e controllo dell’autoparco.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ ,
nato a_______________________il _____________ e residente a __________________________
in via ________________________________________________________ , nella sua qualità di legale
rappresentante della sottoscritta Ditta______________________________________________________
sede legale___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
P.I. ___________________ tel.n. _____________________________/Fax n. ____________________
e-mail ______________________________________________________________________________
dichiara che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti di
pubbliche forniture e servizi ed é in regola con la normativa antimafia.
Data ____________
Ditta
timbro e firma

ALLEGATI OBBLIGATORI (ANCHE PER MARCA “PIAGGIO”)

(la mancata allegazione comporta l'esclusione dalla gara )

-N.……....DEPLIANTS, CON DETTAGLIO CARATTERISTICHE
QUADRICICLO, MARCA ..…………………………...................
(specificare)

TECNICHE

DEL

