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Internazionali BNL d’Italia 2015. Modulo d’offerta per l’affidamento della fornitura a 
noleggio e posa in opera, con successivo smontaggio, di strutture prefabbricate, installazioni 
ed impianti necessari per l’allestimento delle aree funzionali allo svolgimento dell’edizione 
2015 degli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 7 al 17 maggio 2015, presso il 
complesso sportivo del Foro Italico in Roma. 
 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………….. nato il ………………….. a 

…………………………………………………. in qualità di ………………………………. per la 

società ………………………………………………………… con sede in ………..……………. 

Indirizzo ……………………………………………….…, n. tel. ………………………………… 

n° fax ………………………………..e-mail……………………………….. con Cod. fiscale n° 

…………………………… e con partita IVA n° …………………………………………,  

 
DICHIARA 

 
di essere disposto a provvedere alla esecuzione delle prestazioni previste dallo schema di contratto 
predisposto dalla Federazione Italiana Tennis ai fini dell’affidamento della fornitura a noleggio di 
strutture prefabbricate, allestimenti ed impianti per l’allestimento delle Aree Espositiva e Ospitalità 
della Manifestazione.  
 

DICHIARA ALTRESÌ: 
 

a) di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera di invito, nello schema di contratto e in tutti i documenti ad essi allegati;  

b) di avere preso esatta cognizione della natura della fornitura e dei lavori in oggetto nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del contratto; 

c) di avere effettuato il sopraluogo nell’area in cui dovranno essere allestite le aree e di aver tutto 
opportunamente valutato nell’elaborazione della propria offerta; 

d) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri a proprio carico, compresi quelli relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché quelli relativi alle vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza; 
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e) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del contratto sia sulla 
elaborazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

f) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei manufatti e della 
mano d’opera necessaria per gli allestimenti, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi; 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

h) di avere tenuto conto e di accettare che la presente offerta abbia validità di 60 giorni a partire 
dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta medesima; 

 
 
Tutto ciò premesso dichiara di voler provvedere alla fornitura a noleggio e posa in opera, con 
successivo smontaggio, di strutture prefabbricate, installazioni ed impianti necessari per 
l’allestimento delle aree funzionali allo svolgimento dell’edizione 2015 degli Internazionali BNL 
d’Italia, in programma dal 7 al 17 maggio 2015, presso il complesso sportivo del Foro Italico in 
Roma, per un corrispettivo omnicomprensivo di  
 
€ _________________________+ IVA (Euro________________________________+ IVA). 
 
Il sottoscritto, inoltre, in relazione a quanto previsto dalla lettera d’invito in ordine all’attribuzione 
della qualifica di “Sponsor della Manifestazione”, offre alla FIT il seguente corrispettivo: 
 
€_________________________+ IVA (Euro_____________________________________+IVA)  

 
 
 

Luogo e data 
  

 
 
 

 
 

La società 
  

 


