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DOMANDA OFFERTA 

 
Al Comando Legione Carabinieri Campania 

Servizio  Amministrativo – Sez. Gestione Finanziaria 
Via S. Tommasi nr.7 – 80135 Napoli 

 
 

OGGETTO: alienazione, in unico lotto, di Kg. 1.317 circa di bossoli in ottone, recuperati a seguito di 
esercitazione al bersaglio, con possibilità di permuta per controprestazioni di beni di valore equivalente 
(materiale vario per la pulizia delle armi consistente in lubrificante 3M grasso spray, lubrificante 3M 
sbloccante, IFI olio lubrificante Nycolube127, rotoloni asciugamani, sapone lavamani). 
 
PER LE IMPRESE: 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a ………………………………. (………) 

il ……………………………… e residente a ……………………………………………………… (……..……),  

via ………………………………………………………………………….………..…… nr. civ. ……….………, 

codice fiscale ………………………………..……………….…, tel. ……………………………………...…..…,  

fax ………….……………..……… e_mail: …………….....................@................................................................ 

in qualità di titolare e/o rappresentante legale della ditta ……………...................................................................... 

con sede nel Comune di  ………………………………………………. Prov.…………...……..……… 

Via/Piazza   …………………………………..………………………….…  n°    …..……. 

codice fiscale n   ………………………………………………...…….………………………... 

partita IVA n   …………………….………………………..………………………………… 

codice attività    ……………………………………………..…………………………………. 

Telefono   ………………………..  fax ………………………………………….. 

indirizzo di posta elettronica: …………………......................@...................................................................... 

    …………………......................@...................................................................... 

indirizzo eventuale pec:  ………………………………..@...................................................................... 
 

PER LE PERSONE FISICHE: 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a ………………………………. (………) 

il ……………………………… e residente a ……………………………………………………… (……..……),  

via ………………………………………………………………………….………..…… nr. civ. ……….………, 

codice fiscale ………………………………..……………….…, tel. ……………………………………...…..…,  

fax ………….……………..……… e_mail: …………….....................@................................................................ 
 
DICHIARA: 
 

⇒ di aver preso conoscenza e di accettare senza alcuna riserva le condizioni generali e particolari contenute 
nell’avviso di gara; 

⇒ di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del bene posto in 
vendita, così come “visto e piaciuto”; 

⇒ di impegnarsi fin d'ora, ove prescelto, a procedere all'acquisto e successivo ritiro del materiale posto in 

 
Valore bollato 

€ 16,00 
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vendita entro i termini ed alle condizioni indicate, consapevole, in caso contrario, di essere assoggettato 
all'applicazione delle previste penalità; 

⇒ di dover procedere, con la stipula dell’atto negoziale, a propria cura e spesa senza diritto di rivalsa nei 
confronti dell’Amministrazione, alla deformazione dei bossoli alla presenza di militari di codesto Comando 
appositamente designati che redigeranno il relativo verbale; 

⇒ di fornire, quale controprestazione ed in alternativa al pagamento tramite versamento in Tesoreria, beni di 
valore equivalente (materiale vario per la pulizia delle armi consistente in lubrificante 3M grasso spray, 
lubrificante 3M sbloccante, IFI olio lubrificante Nycolube127, rotoloni asciugamani, sapone lavamani) a 
titolo di permuta dei bossoli in ottone oggetto di alienazione; 

 
O  F  F  R  E 

 
Al netto di ogni imposta o tassa, con l’impegno che i bossoli saranno destinati a rottame metallico, il 
seguente aumento percentuale sul prezzo palese posto a base di gara: 
 

Aumento percentuale offerto sul prezzo 
base palese di € 3.951,00 

(in numero) 

Aumento percentuale offerto sul prezzo 
base palese di € 3.951,00 

(in lettere) 
  

…..………...….……%……………....…… 
 

 
…………………………………………... 

 

Kg. 1.317 circa 
di bossoli in 
ottone. Somma offerta = € 3.951,00 + importo 

ottenuto per mezzo del rialzo percentuale) 
 

……………………………………………… 

Somma offerta = € 3.951,00 + importo 
ottenuto per mezzo del rialzo percentuale) 

 
………………………………………………

 (in numero) (in lettere) 
 

 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello espresso in cifre sarà considerato valido quello 
più vantaggioso per l’Ente appaltante, in applicazione dell’art.72 del Regio Decreto 23/05/1924, nr.827. 
Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di aver esaminato tutte le norme che regolano la gara, accettando 
incondizionatamente quanto in esse previsto.  
Dichiara, inoltre, che nelle operazioni di ritiro del materiale, si impegna a rispettare la normativa vigente in 
materia di tutela della salute e della sicurezza  dei lavoratori, i cui oneri sono a proprio carico, impegnandosi, 
inoltre, a rispettare le disposizioni stabilite nel piano di sicurezza della caserma impartite dal responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione. 
 
 
Luogo e data, …………………………………………… 

 
 

Il Dichiarante 
 

…………………………………………… 


