
Apporre una 

marca da bollo da 

€ 16,00 

 
Allegato “A” alla lettera d’invito n. 428/2-3 di 

prot. del Comando Legione Carabinieri 

“Lombardia” – Servizio Amministrativo 

Al Comando Legione Carabinieri “Lombardia”  

Servizio Amministrativo – di Milano 

 

OGGETTO:  Gara per l’affidamento in concessione, a terzi, dei servizi di bar e pizzeria presso 

la caserma “G. Medici” di Milano, sede del 3° Reggimento Carabinieri 

“Lombardia”. 

OFFERTA 

La Ditta/Società _______________________________________________________________ 

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 nr. 428/2-3 di prot. del Servizio Amministrativo del Comando 

Legione Carabinieri “Lombardia”, relativa alla gara indicata in oggetto,  

D I C H I A R A  

- di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dalla lettera d’invito; 

- di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e 

regolamentari vigenti nonché alla facoltà, per l’Amministrazione, di provvedere 

all’esecuzione dell’obbligazione a spese della ditta/società aggiudicataria e di risolvere il 

rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta/società stessa 

venga meno alle obbligazioni assunte; 

- di essere consapevole che la presente offerta è irrevocabile e si intende valida ed 

impegnativa sino al centottantesimo giorno successivo alla data di esperimento di gara. 

-  di aver ritenuto i prezzi dei generi e dei prodotti posti a base di gara congrui e 

remunerativi, e di essere giunto alla composizione dell’offerta, tenendo conto anche dei 

costi del lavoro e della sicurezza;  

concorre formulando la seguente offerta, quale sconto percentuale unico da applicare ai prezzi 

base palesi massimi (I.V.A. inclusa) indicati nel relativo listino posto a base di gara: 

sconto percentuale unico offerto in cifre e in lettere 

 

__________________, lì ______________________ 

                               (luogo e data) 

Il legale rappresentante                                                                                      

 

___________________________________ 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

N.B. : Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore 

in cifre in lettere 

 

__________________% 
 

 

_______________________________% 


