
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA 
Servizio Amministrativo 
Via dei Bersaglieri, 3 
40125 BOLOGNA 

 

OGGETTO: Procedura ad economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per la fornitura, presso i Posti  
Manutenzione e l’Officina Legionale, dei pezzi di ricambio necessari ad effettuare le lavorazioni 
meccaniche dei veicoli ruotati  nell’ambito del Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna" 
di Bologna fino alla concorrenza dell’importo presunto di € 183.000,00 (I.V.A. compresa) . 

 Cap. 4867-6/5, Esercizio Finanziario 2015.  

. 

Aderendo alla lettera d’invito partecipata da Codesto Ente Amministrativo, con il foglio prot. nr. 255/1 datato 

12/03/2015, nell’accettare espressamente tutte le condizioni in essa contenute e richiamate, il/la sottoscritto/a 

_________________________nato/a____________________il______________nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta _______________________ con sede         ___________________________ 

D I C H I A R A  

• di ben conoscere ed accettare senza alcuna riserva le condizioni generali e particolari contenute nella 

lettera di invito  sopra citata, nell’allegato Capitolato Tecnico nonché nel D.P.R. 20.08.2001 nr. 384, nel 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e Regolamento di Attuazione D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, nel D.Lgs. 15 marzo 2010, nr. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) e D.P.R. 15 

marzo 2010, n.90, concernente il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare” e nel D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 (Regolamento recante disciplina delle 

attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163); 

• di aver preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono 

aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, giudicati remunerativi senza alcuna formula di 

riserva presentata sotto qualsiasi titolo; 

• di avere la disponibilità, o la possibilità, di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi ed i materiali per 

l’esecuzione del servizio in argomento; 

• di obbligarsi ad iniziare l’esecuzione della fornitura in oggetto, a richiesta della Stazione appaltante, a 

partire dalla data di sottoscrizione dell’atto negoziale; 

• di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare il servizio di fornitura, in tempi celeri, presso i 

Posti Manutenzione e l’Officina Legionale, dei pezzi di ricambio necessari ad effettuare le lavorazioni 

meccaniche dei veicoli ruotati  nell’ambito del Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna" di 

Bologna, fino al  31 dicembre 2015, applicando i prezzi risultanti dall’applicazione degli sconti 

riportati nello schema di offerta sotto indicato: 

 

ALLEGATO “B”  al f.n. 255/1 
di prot. in data 12/03/2015  



 

Schema di offerta  
 
 

TIPOLOGIA RICAMBI  SCONTO % 
 

Ricambi per automezzi marche italiane  
 

 

 
Ricambi per automezzi marche estere 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________, li ______________ 
          (data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Timbro ditta e firma del Legale rappresentante 

____________________________________ 
 


