
 

 

A  ROMA CAPITALE  

AVVOCATURA CAPITOLINA 

VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N.21 

00186 ROMA  

 

OFFERTA DI ACQUISTO 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………….. , Cod. Fiscale…………………………………………… 

Nato a …………………………, il ………………………….., residente in ……………………. Via……………………………………………. 

Per proprio conto,  

ovvero 

nella qualità di ………………………………………………….., per conto di ……………………………………………………………………. 

Cod. Fiscale …………………………………………………, con sede legale in ………………….. via ……………………………………… 

Con riferimento alla procedura di vendita, da parte di Roma Capitale, di un lotto di nickel wire di metri 

lineari 197.272 (peso 0.868 Kg), dia. 0,025 mm. Hard bases 99,8 (n. 115 Stock Alfa Aesar n. 40672) di 

proprietà di Roma Capitale medesima, formula la propria  

Offerta di acquisto dell’intero lotto sopra menzionato,  

relativamente alla seduta pubblica del ……………….. 2015 

Obbligandosi a versare l’importo (da indicare in cifre e lettere) di Euro……………………………., pari al …..% quale 

percentuale di ribasso rispetto alla base di prezzo stabilita dall’Amministrazione nell’avviso pubblico di 

indizione della procedura. 

Preso atto di tutte le disposizioni che regolano la procedura, si impegna a mantenere ferma, valida, ed 

efficace la suddetta offerta per il periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di seduta pubblica fissata per la 

sua apertura, obbligandosi fin d’ora in caso di aggiudicazione a versare il corrispettivo offerto ed a stipulare 

il contratto di compravendita a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

Allega originale della fideiussione a prima richiesta, in ottemperanza alla specifica clausola del disciplinare 

allegato all’avviso pubblico, dell’importo ivi stabilito, nonché copia del proprio documento di identità che 

dichiara essere conforme all’originale in proprio possesso. 

Dichiara altresì, a pena di esclusione: 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali; 



- non sussistere a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione; 

- di non essere destinatario di alcuna misura di prevenzione di cui alla normativa antimafia di cui all’art. 6 

del D.L.vo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto; 

- di non avere debiti nei confronti di Roma Capitale. 

Le comunicazioni dell’Amministrazione si avranno per valide efficaci al seguente indirizzo, a mezzo p.e.c., 

fax o lettera raccomandata: 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

Pec:………………………………………………………… 

Fax:……………………………………………………….. 

Tel.:………………………………………………………… 

Data 

Firma 


