
MOD. n.7 - Busta D 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA” 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – GESTIONE FINANZIARIA 

 

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA E CARROZZERIA NONCHÉ 

LA PRESA E RESA A DOMICILIO DEI VEICOLI RUOTATI DI TRASPORTO COMUNI E 

SPECIALI E LORO COMPLESSIVI, DI PRODUZIONE NAZIONALE E NON, IN DOTAZIONE 

AI REPARTI/COMANDI COMPAGNIA CARABINIERI DIPENDENTI”: 

- LOTTO 3 – PROVINCIA DI GROSSETO CIG 60051663C0. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “ ________________________________________________________________ “ 
(denominazione sociale) 

 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

OFFRE 

 
per l’appalto del servizio in epigrafe lo sconto unico percentuale (in cifre ed in lettere) come segue; 

- sull’importo di un’ora lavorativa di € 30,00 (eurotrenta/00), I.V.A. esclusa pari al 

____________________________________________________________________________: 

- sui materiali di ricambio e complessivi riferiti ai listini ufficiali delle case costruttrici nazionali, 

I.V.A. esclusa pari al ___________________________________________________________; 

- sui materiali di ricambio e complessivi riferiti ai listini ufficiali delle case costruttrici estere, 

I.V.A. esclusa pari al ___________________________________________________________. 

 

Per quanto sopra dichiara che la produttività massima mensile, così come previsto dal punto 9 del 

Capitolato Tecnico, a disposizione di codesto Comando è di _______ore (in 

lettere___________________________________________________). 

 
 

___________________________, li ___________ 

(luogo, data) 

                                                                                                                     Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la 
documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O 
SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 


