
  Allegato “C” alla lettera d’invito n. 405/5-1 di prot. 
datata 12 luglio 2016 del Comando Legione CC. 
Lombardia - Servizio Amministrativo 

- MODELLO     DI      OFFERTA -  

          AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA 
                Servizio Amministrativo 
                Via Vincenzo Monti n. 58                          20145 MILANO 

OGGETTO: Gara in economia finalizzata all’alienazione, mediante permuta, di n. 2 (due) lotti 
composti complessivamente da n. 14 (quattordici) veicoli dichiarati fuori uso.  

Il/la sottoscritt ____________________________________ nato/a a __________________ 
_______________________________ (prov. _____ ), il ___/___/_____ residente a ________ 
_______________________________ (prov. _____ ), in via ___________________________ 
________________________, tel. __________________ (C.F. _______________________ ) 
titolare e/o legale rappresentante della ditta _________________________________________ 
________________________(P.IVA __________________________________ ), con sede a 
________________________________  (prov. _____ ), in via _________________________ 
_________________________________________ , tel. ______________________________ 

presa visione della lettera di invito n. 405/5-1 di prot. datata 12 luglio 2016, relativa al secondo 

esperimento della gara indicata in oggetto, concorre formulando la seguente offerta: 

-------------------------- PER IL LOTTO N. ______  (in lettere__________) ---------------------- 

aumento percentuale unico del _______% (in lettere____________________________ ) 

sul valore di stima del lotto posto a base di gara (indicato al punto 2 della lettera d’invito). 

Dichiara di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dalla lettera d’invito. 
Dichiara di aver tenuto conto degli oneri (rischi, costi, mezzi, personale etc.) di cui dovrà farsi 
carico per le operazioni di prelievo e trasporto dei materiali. 
Accetta l’obbligo di corrispondere, ad insindacabile richiesta dell’Amministrazione, in 
alternativa al pagamento mediante versamento in tesoreria, una fornitura di beni di valore 
equivalente, a titolo di permuta. 
Accetta 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 della ditta aggiudicataria e di risolvere il rapporto 
negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni 
assunte. 
Dichiara, inoltre, che la presente offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa sino al 
centottantesimo giorno dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
In caso di mancata aggiudicazione chiede che la cauzione provvisoria sia restituita: 
(contrassegnare con una X la soluzione preferita): 

 per posta al seguente indirizzo: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 la ritirerà personalmente presso il Comando Legione Carabinieri Lombardia – Servizio 
Amministrativo, in Milano, via V. Monti n. 58. 

Esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità nel caso in cui la cauzione, restituita per posta, 
vada smarrita. 

    _______________, ___ / ___ /_______. 
         (luogo)                    (data) 

FIRMA 

__________________________________ 

N.B. allegare copia di un documento di identità. 


