
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spett.le COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO 
Servizio Amministrativo, piazza del Popolo nr. 6 

00187 – ROMA 
 

 

OFFERTA relativa alla ricerca di mercato per la fornitura di parti di ricambio. 
 

 

La ditta(1) “______________________________________________________________________” C.F./ 
P.I. __________________________ con sede legale in _______________________________________ 
via _____________________________________________________ n. ______, nella persona del 
Sig. ________________________________________________, nato a ___________________________ 

il ________________ nella sua qualità di(2) __________________________________________ della 
ditta, presa visione dell’avviso pubblicato sul sito dell’Arma dei Carabinieri, concorre per 

l’aggiudicazione del lotto nr.(3) ____ della gara in oggetto offrendo i seguenti sconti (4): 

a) lo sconto unico del(5) ______,______ % – dicesi(6) ________________________________ 
virgola ______________________________ percento – sul prezzo di listino ufficiale dei 

ricambi originali/primo impianto per veicoli di case costruttrici nazionali(7); 

b) lo sconto unico del(5) ______,______ % – dicesi(6) ________________________________ 
virgola ______________________________ percento – sul prezzo di listino ufficiale dei 

ricambi originali/primo impianto per veicoli di case costruttrici estere(8); 

c) lo sconto unico del(5) ______,______ % – dicesi(6) ________________________________ 
virgola ______________________________ percento – sul prezzo di listino ufficiale dei 

ricambi originali marca Subaru(9); 

d) lo sconto unico del(5) ______,______ % – dicesi(6) ________________________________ 
virgola ______________________________ percento – sul prezzo di listino ufficiale dei 

ricambi originali per motoveicoli BMW(10); 

e) lo sconto unico del(5) ______,______ % – dicesi(6) ________________________________ 
virgola ______________________________ percento – sul prezzo di listino ufficiale dei 

ricambi equivalenti per veicoli di case costruttrici nazionali/estere(11); 

f) lo sconto unico del(5) ______,______ % – dicesi(6) ________________________________ 
virgola ______________________________ percento – sul prezzo di listino ufficiale del 

produttore per la fornitura di accumulatori, lampade e spazzole tergicristalli(12); 

g) lo sconto unico del(5) ______,______ % – dicesi(6) ________________________________ 
virgola ______________________________ percento – sul prezzo di listino ufficiale del 

produttore per la fornitura di materiale per le lavorazioni d’officina(13); 

h) lo sconto unico del(5) ______,______ % – dicesi(6) ________________________________ 
virgola ______________________________ percento – sul prezzo di listino ufficiale del 

produttore per la fornitura lampade BMW(14). 

Ai sensi dell’art. 86 comma 3-bis e 3-ter del Codice dei contratti pubblici, il costo per la 

sicurezza imputabile al presente lotto è pari ad € _______________________.(15) 

_________________, ______________________ 
                       (luogo e data) 

          In fede 

 
_________________________________ 

(timbro lineare della Ditta e firma) 

 

 

 

 

Marca da bollo di € 16,00 



 
 
 
NOTE 

(1) Indicare la ragione sociale dell’impresa, come risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

(2) Indicare la qualifica sociale della persona che impegna la ditta. 

(3) Specificare il lotto per il quale viene presentata offerta. Nel caso in cui la ditta concorra a più 

lotti dovrà essere compilata una distinta offerta per ciascuno di essi. 

(4) L’offerta dovrà essere presentata, indicando gli sconti offerti sulle voci contenute nel presente 

fac-simile di offerta in relazione al lotto cui si partecipa. In particolare:  
- i partecipanti ai lotti n. 1, n. 2 e n. 3 dovranno indicare tutti gli sconti di cui alle lett. a), b), 

e), f), g) del presente facsimile di offerta; 

- i partecipanti al lotto n. 4 dovranno indicare tutti gli sconti di cui alle lett. d), f), h) del 

presente facsimile di offerta; 

- i partecipanti al lotto n. 5 dovranno indicare tutti gli sconti di cui alle lett. c), e), f), del 

presente facsimile di offerta; 
 Qualora taluna impresa non dovesse indicare anche uno solo degli sconti che è tenuta ad 

indicare come sopra specificato, si procederà alla sua esclusione dalla gara, senza possibilità 

di sanatoria alcuna. 

 Le percentuali di sconto offerte dovranno comunque rispettare le misure minime di seguito 

indicate (note dalla n. 7 alla n. 14), pena esclusione dell’offerta.  

(5) Indicare in cifre lo sconto percentuale offerto (anche gli eventuali decimali). 

(6) Indicare in lettere lo sconto percentuale offerto (anche gli eventuali decimali). 

(7) Da compilare solo dai concorrenti ai lotti nn. 1, 2 e 3. Sconto minimo del 30%. 

(8) Da compilare solo dai concorrenti ai lotti nn. 1, 2 e 3. Sconto minimo del 20%. 

(9) Da compilare solo dai concorrenti al lotto n. 5. Sconto minimo del 25%. 

(10) Da compilare solo dai concorrenti al lotto n. 4. Sconto minimo del 16%. 

(11) Da compilare solo dai concorrenti ai lotti 1, 2, 3 e 5. Sconto minimo del 40%. 

(12) Sconto minimo del 30%. Il concorrenti al lotto n. 4 (motoveicoli BMW) dovranno valorizzare 
tale voce di sconto solo in relazione alla fornitura di accumulatori. Lo sconto relativo alla 

fornitura di lampade va indicato alla successiva lett. h). Per il lotto n. 4 non è prevista la 
fornitura di spazzole tergicristalli. 

(13) Da compilare solo dai concorrenti ai lotti nn. 1, 2 e 3. Sconto minimo del 30%. 

(14) Da compilare solo dai concorrenti al lotto n. 4. Sconto minimo del 30%. 

(15) Inserire il costo relativo alla sicurezza imputabile nello specifico al lotto per il quale viene 
presentata offerta.  

 Ai sensi dell’art. 86 comma 3-bis e 3-ter del Codice dei contratti pubblici, il valore economico 

dell’offerta deve essere adeguato e sufficiente rispetto al costo relativo alla sicurezza il quale 

deve risultare congruo rispetto all’entità ed alle caratteristiche dell’appalto. Tale costo non 

può comunque essere soggetto a ribasso d’asta. 

 
 

 

 
 

 

IMPORTANTE: 

Nel caso in cui la ditta concorra a più lotti dovrà essere compilata una distinta offerta 

per ciascuno dei lotti d’interesse. In caso contrario si procederà all’esclusione d’ufficio 

per tutti i lotti ai quali la ditta concorre, senza possibilità di sanatoria alcuna. 
 


