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  Spett.le  _____________  PEC: ____________________  
Richiesta d’offerta per l’acquisto dei materiali necessari allo svolgimento 
dei lavori di piccole manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali della 
Regione Lazio.  Con la presente si richiede Vs. migliore offerta per fornitura dei materiali necessari allo svolgimento dei lavori di piccole manutenzioni, come meglio descritti nell’allegato alla presente. La base d’asta a consumo è pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila) IVA esclusa. Le quantità non sono indicate perché non predeterminabili, essendo subordinate a circostanze variabili, per cui l’Aggiudicatario dovrà fornire solo quei prodotti che LAZIOcrea S.p.A. riterrà opportuno ordinare. Infine l’offerta deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, come da modello accluso alla presente, unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, fermo restando che la Scrivente si riserva di effettuare i controlli in merito alla veridicità della stessa. Qualora venisse accertata l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto la Scrivente si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere a tutti gli effetti di legge il contratto.  In conclusione, si richiede di inviare via PEC (gare.laziocrea@legalmail.it) la Vs. migliore offerta per la fornitura di quanto sopra elencato entro il 12/10/2017 ore 12:00.       Il Responsabile del Procedimento Francescosaverio Paone        “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa" 


