OFFERTA-CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MOTOCICLI PER IL SERVIZIO DI
POLIZIA MUNICIPALE
La sottoscritta Ditta in relazione alla richiesta di preventivo prodotta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, si
dichiara disposta ad eseguire la fornitura di motocicli necessari per il servizio di Polizia Municipale, aventi le
caratteristiche minime sottoelencate, alle seguenti condizioni principali:

SCOOTER “APRILIA SCARABEO”
500 cc
O ALTRA MARCA / MODELLO CON CARATTERISTICHE EQUIVALENTI
Vedi art. ____________________________________
marca_______________________________________
depliant allegato, avente caratteristiche equivalenti

QUANTITA’ : N. 2
VERSIONE POLIZIA MUNICIPALE - ALLESTITI CON FOGGIA E CARATTERISTICHE DI CUI AL
REGOLAMENTO E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, APPROVATO DAL C.C. CON ATTO N. 8
DEL 29.1.1998 (L.R. 2.8.1997, N. 83)

. colore bianco;
. stemmi, bande e scritte con colori e forme conformi al Regolamento e Ordinamento
della Polizia Municipale vigente;
. parabrezza grande;
. n. 1 coppia dispositivi luminosi a Led;
. sirena tipo scooter con elettronica incorporata di potenza ridotta;
. n. 2 pulsanti per comando dei dispositivi luminosi e sirena;
. n. 1 faro flash su baule posteriore;
. cablaggio specifico dispositivi luminosi e sirena;
. bauletto posteriore;
GARANZIA: ANNI DUE

PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (EURO 6.650,00 X N. 2) ……….......... EURO 13.300,00 (1)
RIBASSO _______ % ……………………............ EURO __________ (2)
(in cifre)
-------------------------------------PREZZO FINALE OFFERTO, OLTRE IVA (1 - 2) ……………………………….... = EURO ___________ (3)
=====================
………………………………………………………………………………………………………………………………
La mancata indicazione dell'articolo e della marca, nonchè la mancata allegazione del depliant,
comportano l'esclusione dalla gara.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

La sottoscritta Ditta dichiara che gli scooter saranno forniti secondo l’ articolo evidenziato in grassetto
- se diverso (comunque equivalente) dallo scooter “APRILIA Scarabeo 500”- di cui al numero e marca
riportati nel depliant allegato.
DITTA
(timbro e firma)
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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).
L’importo predetto, al netto di Iva, si intende comprensivo di ogni onere (fornitura, trasporto per la
consegna presso la sede della Polizia Municipale, immatricolazione e quant’altro necessario per considerare
gli scooters pronti per l’utilizzazione, fatta eccezione della sola spesa inerente il bollo e l’assicurazione, a
carico del Comune di Roseto degli Abruzzi).
Il prezzo suddetto non subira’ aumenti solo in presenza di ordinazione entro il 15.9.2009.
La consegna sara’ effettuata entro 60 giorni dal ricevimento dell’ordine che sara’ formalizzato a cura del
competente Ufficio Acquisti-Economato.
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 Comandante di P.M. o suo
incaricato, di concerto con il Dirigente del II Settore ed 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 “APRILIA”)
(la mancata allegazione comporta l'esclusione dalla gara )
- N. …….... DEPLIANTS MARCA ..…………………………...................
(specificare)
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