
Allegato “B – LOTTO 4” alla lettera d’invito  n. 461/3 del Comando 

Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo  

 

 

                            AL  COMANDO LEGIONE CARABINIERI  LOMBARDIA 

    Servizio Amministrativo 

   Via Vincenzo Monti  n. 58                         20145 - MILANO 
 

 

OGGETTO:  Procedura di gara in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 132, 

d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l’affidamento a terzi del servizio di riparazioni 

meccaniche dei veicoli (esclusi mezzi con massa superiore a 35 Q.li) in dotazione ai 

reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, dislocati nel 

territorio della provincia di Milano, suddiviso in cinque lotti.  

  Importo complessivo presunto Euro 222.000,00 (I.V.A. inclusa).  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________  

________________________ (prov.__________), residente a______________________________ 

________________________ (prov._________), in via __________________________________ 

____________________ tel. ___________________ (C.F.________________________________)               

nella sua qualità di ______________________________________________________ dell’impresa 

_______________________________________________ presa visione della lettera di invito n. 

461/3, relativa all’indagine di mercato evidenziata in oggetto, concorre formulando la seguente 

offerta: 

 PER IL LOTTO n. 4 – C.I.G. 6741109B1E: riparazioni meccaniche dei veicoli in dotazione ai 

seguenti reparti della città di Milano: Comando Interregionale Carabinieri Pastrengo, Reparto 

Comando della Legione Carabinieri Lombardia, Reparto Anticrimine di Milano, Reparto Servizi 

Magistratura e Reparti Speciali, Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di 

Milano, Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Milano, Nucleo Comando del 

Gruppo CC. di Milano, per l’importo massimo presunto di  Euro 48.000,00 (I.V.A. compresa): 

Sconto percentuale unico  del _____________________________ % (in lettere _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

da applicare all’importo di un’ora lavorativa di EURO 23,00 (I.V.A. esclusa). ---------------  

Dichiara: 

- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, di cui 

all’art. 95, comma 10 D. Lgs 50/2016, sono pari a Euro________________________________;    

- di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dalla lettera d’invito e dal “Capitolato 

Tecnico”; 

- di accettare l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle 

norme legislative e regolamentari vigenti nonché la facoltà per l’Amministrazione, di provvedere 

all’esecuzione dell’obbligazione a spese dell’impresa aggiudicataria e di risolvere il rapporto 

negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l’impresa stessa venga meno alle 

obbligazioni assunte; 

- che la presente offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa sino al centottantesimo 

giorno dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

                                                                                                            

_____________________,  ____ /____ /__________.                             

                (luogo)                              (data) 

                                                                                                                FIRMA       

 

 

                                                                                    _____________________________________  

 

 

 

N.B. allegare copia di un documento di identità 


