
Allegato “D-1” alla lettera d’invito 
 nr. 336/4-0/2017  

 

OFFERTA ECONOMICA –LOTTO 1 
 

Alla  Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – S ervizio Amministrativo 
 

                                      
 
 
Il sottoscritto ……………………………. nella sua qualità di (1) 

…………………..……………………………………………………………………………………., 

nato a …………………………………, il ……………………..Codice Fiscale/P.IVA 

……..……………………., presa visione della lettera d’invito n. prot. 336/4-0/2017 inerente 

l’alienazione anche mediante “permuta”, di nr. 14 veicoli e relativi accessori  in dotazione a codesto 

reparto, dichiarati “fuori uso”, dichiara: 

1) di presentare la sotto indicata offerta “a corpo” per l’acquisto dei veicoli in dotazione a codesto 
reparto, dichiarati “fuori uso”, di cui all’annesso elenco “LOTTO 1” ( barrare e compilare una  
sola scelta): 
□ per un importo totale di __________________________ (cifre, IVA esclusa); 
□ semplice sgombero a titolo non oneroso. 

2) di aver preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e le condizioni 
particolari di cui alla predetta lettera d’invito che possono aver influito sulla determinazione dei 
prezzi offerti, giudicati pertanto remunerativi senza alcuna formula di riserva presentata sotto 
qualsiasi titolo; 

3) di accettare i materiali nello stato in cui si trovano al momento della formulazione della 
presente offerta e di impegnarsi a provvedere a proprie spese all’attività di rottamazione e/o 
reimmatricolazione; 

4) in caso di offerta onerosa, di obbligarsi a fornire “in permuta”, a semplice richiesta dell’A.M. i 
materiali e/o i servizi che saranno successivamente indicati dall’Ente, fino a compensazione 
totale del valore complessivo dei materiali “fuori uso” aggiudicati, in alternativa al pagamento 
del valore aggiudicato e salvo conguaglio “ a debito” od “a credito” della differenza (2); 

5) di obbligarsi alla stipula dell’accordo negoziale ed all’adempimento delle prestazioni dovute 
entro 30 giorni dalla comunicazione dell’A.M., pena la decadenza dall’aggiudicazione; 

6) di obbligarsi a costituire, a proprie spese, idonea garanzia a mezzo di assegno 
circolare/fideiussione bancaria/polizza fideiussoria, pari al 10% dell’importo aggiudicato a 
garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti (ridotta al 5% in caso di possesso di 
certificazione di qualità ISO 9001:2008), o comunque per l’importo di € 300,00 in caso di 
offerta di sgombero a titolo non oneroso; 

7) di accettare e ben conoscere che sono a proprio carico gli oneri di bollo e di registrazione in 
caso d’uso della stipulanda scrittura privata, nonché i costi di prelievo, di trasporto ed eventuale 
smaltimento; 

8) di mantenere valida la presente offerta fino al 31.05.2018. 
      Data _________________________ 
                                                                                             L’OFFERENTE 
 
                                                                         _______________________________   
 
(1) Se trattasi di privato: nella sua qualità di privato residente in …………; 

Se trattasi di ditta o società: nella sua qualità di …………(specificare titolare, legale rappresentante, ecc.) della 
Ditta…….. con sede a………; 

(2) L’omissione di tale dichiarazione renderà nulla l’offerta. 


