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A ASP ISMA 

Via della Guglia 69/b 

00186 Roma 

  

 

OFFERTA ECONOMICA  

 
PER LA VENDITA DI MATERIALI TECNICI DI PROPRIETÀ DELL’ASP 

ISMA PER LA REALIZZAZIONE DI PONTEGGI  
 

 

Il sottoscritto Nome e Cognome _________________________________nato a_______________ 

il __________________, residente in __________________________________ 

prov.__________________Via e n. ___________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________ mail ___________________________________ 

pec ____________________________________ recapito telefonico ________________________ 

nella qualità di __________________________________________________________________ 

della società/ente/impresa/azienda ____________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di______________________________________________________ 

Via e n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA _____________________________ CF _____________________________________ 

per l’acquisto del materiale di cui all’ avviso di ASTA PUBBLICA per la vendita di materiali 

tecnici di proprietà dell’ASP ISMA per la realizzazione di ponteggi 

OFFRE 

Materiale 
Nr. 

Pezzi 

Base d'Asta 

Unitario 

Base d'Asta 

totale 

Offerta 

Unitaria 

Offerta 

Complessiva 

 

 Telaio (cavalletti) 700 € 40,00 € 28.000,00 € …….. € …….. 

Stecca  Diagonale  400 € 6,00 € 2.400,00 € …….. € …….. 

 Stecca Corrente        1100 € 5,00 € 5.500,00 € …….. € …….. 

 Cancelletto  50 € 22,00 € 1.100,00 € …….. € …….. 

 Pedana  1000 € 25,00 € 25.000,00 € …….. € …….. 

 Pedana con Botola 100 € 100,00 € 10.000,00 € …….. € …….. 

 Scala  50 € 20,00 € 1.000,00 € …….. € …….. 

 Batti 

Tacco/Fermapiede 
1000 € 10,00 € 10.000,00 € …….. € …….. 
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 Morsetti  1000 € 2,00 € 2.000,00 € …….. € …….. 

  
 

€ 85.000,00 € …….. € …….. 

 

Offerta in lettere: 

Materiale Nr. Pezzi Offerta Unitaria 
Offerta Complessiva 

 

 Telaio (cavalletti) 700 ……………………………….. ……………………………….. 

Stecca  Diagonale  400 
……………………………….. ……………………………….. 

 Stecca Corrente        1100 
……………………………….. ……………………………….. 

 Cancelletto  50 
……………………………….. ……………………………….. 

 Pedana  1000 
……………………………….. ……………………………….. 

 Pedana con Botola 100 
……………………………….. ……………………………….. 

 Scala  50 
……………………………….. ……………………………….. 

 Batti Tacco/Fermapiede 1000 
……………………………….. ……………………………….. 

 Morsetti  1000 
……………………………….. ……………………………….. 

  
……………………………….. ……………………………….. 

 

Dichiara a tal fine, sotto la propria personale responsabilità:  

- che la ditta è iscritta alla C.C.I.A. al n. ______________________________________________; 

 - che l’impresa è iscritta al registro delle imprese al n. ___________________________________; 

- che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato domanda 

di concordato;  

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole previste nel bando di asta;  

Luogo e data ________________ 

Timbro e Firma 

_________________________ 

 

 

Si allega alla presente:  

1. copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

2. eventuale originale o copia conforme all'originale della procura 


