
 
 
 
 
 

  

APPORRE MARCA DA  
BOLLO DA € 16,00  

 Allegato “B” alla lettera n. 469/3 in data 04 luglio 2016 del 

Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo 
 

 

MODELLO DI OFFERTA  
 

              AL  COMANDO  LEGIONE  CARABINIERI  LOMBARDIA 

              Servizio Amministrativo 

              Via Vincenzo Monti n. 58                               20145 - MILANO 
 

OGGETTO: Procedura di gara in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 132,  d.P.R. 15 

novembre 2012, n. 236, per l’affidamento a terzi dell’esecuzione dei lavori di manutenzione 

programmata, bonifica, certificazione periodica e fornitura di materiali per i poligoni di tiro in 

galleria, ubicati presso la caserma Montebello di Milano e presso il Comando Provinciale 

Carabinieri di Mantova, per l’anno 2017. 

Importo massimo presunto € 73.200,00 (I.V.A. inclusa). 

Codice Identificativo Gara n. 674453130D. 

 Capitolo 4867-6/4 del bilancio del Ministero della Difesa E.F. 2017. 

Offerta. 

 

L’Impresa  ____________________________________________________________ codice fiscale n. 

_________________________ e partita IVA n. _________________________ con sede legale  in 

_____________________________________________________________________________ Via 

________________________________________________________________________ nella persona 

del Sig. _________________________________________________________ nella sua qualità di 

___________________________________________________________ presa visione della lettera di 

invito n. 469/3  in data 04 luglio 2016 relativa all’indagine di mercato evidenziata in oggetto, concorre 

formulando la seguente offerta: 

- sconto percentuale unico del ____________ % (in lettere_________________________________ 

________________________________) sul valore posto a base di gara, pari ad € 73.200,00 I.V.A. 

inclusa, quale prezzo complessivo massimo presunto per i lavori di manutenzione programmata, 

bonifica e certificazione periodica, comprese le parti ed i componenti in “fornitura obbligatoria”, per 

l’anno 2017. 

Dichiara: 

- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, di cui all’art. 

95, comma 10 D. Lgs 50/2016, sono pari a Euro_____________________________;    

- di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dalla lettera d’invito e dal “Capitolato Tecnico”; 

- di accettare l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme 

legislative e regolamentari vigenti nonché la facoltà per l’Amministrazione, di provvedere 

all’esecuzione dell’obbligazione a spese dell’impresa aggiudicataria e di risolvere il rapporto 

negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l’impresa stessa venga meno alle obbligazioni 

assunte; 

- che la presente offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa sino al centottantesimo giorno 

dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

                                                                                                            

         _____________________,  ____ /____ /__________.                             

                       (luogo)                              (data) 

                                                                                                                     FIRMA       

                                                                                    

                                                                                    _____________________________________  

   

       N.B. allegare copia di un documento di identità                                                            


