
Modello 2 ) Modello 
offerta 
manutenzione 
(M.O.M.) 

OGGETTO:Riparazione  dei  danni  post  sisma  del  20  –  29  Maggio  2012  –  Interventi  di
riparazione  e  rafforzamento  locale  Teatro   “FACCHINI”  Piazza  del  popolo  7,  Comune  di
Medolla (MO)

 C.I.G. :  64570004F6 - C.U.P.: J76D130000750009  

OFFERTA MANUTENZIONE 

Il  sottoscritto  ............................................................................  (cognome,  nome  e  data  di

nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa ....................................................... con sede in ...................................................

C.F. ...................................................... P.ta I.V.A.... .................................................................

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria del costituendo R.T.I./Consorzio .………………………...........................................

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di

…………………………………………  (rappresentante  legale,  procuratore,  etc.)

dell'impresa  ........................................  con  sede  in  ..............................  C.F.  ..............................  P.ta

I.V.A. ..................................... quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio  ……………........…………

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di

…………………………………………  (rappresentante  legale,  procuratore,  mandante,  etc.)

dell'impresa  ........................................  con  sede  in  ..............................  C.F.  ..............................  P.ta

I.V.A. ..................................... quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio  ………………………

dichiara e si impegna

1)  ad estendere  per la  durata  di  n....................semestri  il  periodo di  manutenzione globale

dell'edificio  - dovuta a termini di capitolato fino al collaudo dello stesso -  offerta oltre a tale

scadenza;

2) di assumersi in carico, per tutto il  predetto periodo di  manutenzione aggiuntiva,  tutti i

controlli  periodici previsti dalle vigenti normative  sugli impianti di sicurezza e indicati nel

piano di manutenzione facente parte del progetto posto a base di appalto e nella lettera invito.

3) di allegare l'impegno di un fideiussore a rilasciare   apposita fideiussione bancaria/assicurativa,

pari  al  1%  (uno  per  cento)  dell’importo  a  base  d’appalto  per  ogni  semestre  di  manutenzione  offerta,  da

rilasciarsi contestualmente alla sottoscrizione degli atti di collaudo e svincolabile, con dichiarazione esplicita

dell'Ente, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo aggiuntivo di manutenzione. 

 ……………………. (luogo e data)

Il/i concorrente/i 

(timbro e firma per esteso)

…………………………..



N.B. Nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti , l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai titolari  o legali 
rappresentanti  di tutte le imprese che costituiranno  i raggruppamenti od i consorzi.


