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Allegato “B” 
 al f.n. 160/6-0/2016 datato 04.08.2016 del Comando Legione Allievi Carabinieri - Servizio Amministrativo 

(modello fac-simile domanda OFFERTA TECNICO-ECONOMICA) 

 
    IN BOLLO DA EURO 16,00 

  
AL COMANDO LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI 

- Servizio Amministrativo - Via C.A. Dalla Chiesa n. 3 -  00192 ROMA 
 

OFFERTA TECNICO – ECONOMICA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO), CON POSSIBILITÀ DI RINNOVI 
ANNUALI PER UN MASSIMO DI 3 (TRE) RINNOVI, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “BAR” PRESSO L’ORGANISMO 
DI PROTEZIONE SOCIALE “SALA CONVEGNO UNIFICATA” DELLA CASERMA “O. DE TOMMASO” DI ROMA, VIA 
C.A. DALLA CHIESA N. 3, SEDE DEL COMANDO LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI  
 
 

La sottoscritta (denominazione/ragione sociale) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 

Partita IVA     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
sede legale : via/piazza ____________________________________________________________n._________ 

C.A.P. ______________ Città _________________________________________________ prov._________ 
nella/e persona/e di :  

 Nome e cognome _______________________________________________________________________________  
nato/a a ________________________________________________ il _____________________________________ 
residente a _____________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________ n. ________________ 
Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

     in qualità di (titolare/legale rapp.te, amm.re unico, procuratore speciale….)___________________________ 

(in caso di persona fisica, l’iscrizione al R.E.C. potrà essere comprovato alla data di stipula dell’atto di affidamento del 
servizio in caso di aggiudicazione);  

in relazione procedura in epigrafe indicata, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:  

DICHIARA : (ALLEGANDO COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’): 

 di ben conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le condizioni generali e particolari di esecuzione del 
servizio contenute nella lettera d’invito n. 160/1-0/2015 prot. datata 16.11.2015 e relativi allegati, anche ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 1341 Codice Civile; 

 di aver preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi offerti e le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio, giudicati 
congrui e remunerativi senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo e tali, quindi, da consentire la propria 
offerta;  

 l’offerta economica si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta prevista nella lettera di invito e avrà valore di proposta contrattuale 
irrevocabile ex art. 1329 del Codice Civile, fino al suddetto termine accettando la clausola per cui, decorso tale termine, 
potrà sciogliersi dall’impegno senza comunque pretendere nessun indennizzo, ove notifichi tale suo intendimento a codesto 
Comando a mezzo P.E.C.; 

 di disporre, o la possibilità, di procurarsi in tempo utile, dell'organizzazione, dei mezzi, dei materiali/attrezzature e del 
personale specializzato idonei per l'esecuzione del servizio in argomento; 

 è a conoscenza che i prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese, tasse, assicurazioni ed ogni altro onere, nessuno escluso 
per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte ed in piena efficienza; 

                             il dichiarante  
 

_________________________                                     __________________________________ 
           (timbro impresa)                                                 (firma per esteso e leggibile) 
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 in caso di aggiudicazione, si obbliga altresì a tenere invariati i prezzi proposti per i primi 12 mesi dalla data di stipula della 
convenzione;  

 si obbliga a fornire a proprie spese per il servizio “BAR” idonea apparecchiatura per il caffè espresso, di primaria marca e 
qualità; 

 si obbliga altresì ad assicurare il servizio di “catering” per la preparazione di sobri buffet a richiesta del Comando, con 
applicazione dei prezzi aggiudicati e senza costi aggiuntivi. 

 

A. OFFERTA ECONOMICA,   
 

      Sconto percentuale unico offerto, da applicare sul listino BAR (allegato A): _____________________________% 
            (in cifre) 

       dicesi del _________________________________________________ virgola ___________ __                      % (1)                     
                                                        (in lettere)                                                                                                      (in lettere)  

 

B. OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA,  
Il punteggio sarà così determinato (barrare le caselle): 

a) l’aver assicurato i medesimi servizi/attività o analoghe prestazioni della gara in argomento presso altre 
Amministrazioni dello Stato, secondo i seguenti criteri: 

 per periodi superiori a 5 anni – punti 10, 
 per periodi da 3 a 5 anni – punti 7,  
 per periodi inferiori a 2 anni – punti 5; 

 
b) fornitura di almeno n. 2 quotidiani nazionali (di cui n.1 sportivo) presso la Sala BAR/Spaccio secondo i 

seguenti criteri: 
 n. 2 quotidiani nazionali – punti 2, 
 n. 3 quotidiani nazionali – punti 3,  
 n. 4 quotidiani nazionali – punti 4; 

            
 b) fornitura di abbonamento “pay per view”, almeno con pacchetto “cinema e calcio”, presso la Sala           

BAR/Spaccio e la Sala Convegno Allievi – punti 5;  
 

 c) allestimento dell’area break (tavolini+sedie) presente all’interno della Sala BAR/Spaccio con arredi 
consoni – punti 3; 

 
 d) fornitura di accessori per le attrezzature ludico - sportive presenti presso la Sala Convegno Allievi  e la 

Sala Convegno Unificata (nello specifico, racchette, reti e palline per il ping pong, calcio balilla, stecche 
per  biliardo ecc. – punti 4); 

 e) fornitura presso la Sala Convegno Allievi e la Sala Convegno Unificata di giochi di società (es.            
dama, scacchi, mazzi di carte napoletane, trivial pursuit – punti 2).  

Di essere informato, ex art.13 del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Amministrazione Difesa, autorizzando il trattamento 
dei dati personali necessari alla valutazione dell’offerta e all’eventuale successiva gestione del rapporto. 

Si allega : copia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario/dichiarante. 
 

il dichiarante  
 

_________________________                                     __________________________________ 
           (timbro impresa)                                                 (firma per esteso e leggibile) 
 
 

N.B. - A PENA L’ESCLUSIONE - : 

                                                 
(1) in caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido, salvo evidente errore di trascrizione, 

quello più favorevole all'Amministrazione (ex art. 72 co. 2 del R.D. 23.05.1924 n. 827).  
Tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di DUE cifre decimali; ove l’impresa indicasse più di DUE 
cifre decimali, verrà effettuata l’operazione di troncamento, cioè non verranno considerate le cifre a partire dalla TRE 
compresa. 
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 ogni pagina della presente offerta, deve essere timbrata dalla società e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 
titolare/legale rappresentante, che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa. Qualora venga sottoscritta dal 
“procuratore” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza. 

 allegare copia leggibile di documento di identità in corso di validità del firmatario/dichiarante (ex art..46 DPR 445/2000). 
 l’offerta non può contenere correzioni, abrasioni e cancellature di sorta. 
 le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. 


