
 

 

                   ALLEGATO 1 

            (Fac-simile di offerta) 

OFFERTA 
 

Al Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio  Amministrativo – Sez. Gestione Finanziaria 

Via S. Tommasi nr.7 – 80135 Napoli 
PER LE IMPRESE: 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a ______________ (_______) il __________ 

e residente a _________(_____), in Via ____________________________ nr. civ. 

__________________, 

codice fiscale __________________________________, tel. _______________________________,  

fax ______________ e-mail: ________________________________________, in qualità di titolare 

e/o rappresentante legale della società _______________________________________, con sede nel 

Comune di _____________________Via/Piazza _______________________________ n. 

________, P. IVA: ______________________________________, tel.: ______________________, 

fax.: _______________________________, e-mail: _______________________________, 

indirizzo eventuale pec: ___________________________________________, 

 
PER LE PERSONE FISICHE: 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a ______________________ (_____) il 

____________________ e residente a _____________ (____________), in Via 

_______________________________________________nr. civ. ________________, codice fiscale 

_____________________________________, tel. ______________________________, fax 

________________________ e-mail: _________________________________________________, 

 

presa visione dell’Avviso di gara n. __________ datato _____________, 

OFFRE 

 la seguente offerta al rialzo sul prezzo base palese di € 809,35 fissato dall’Amministrazione (*) 

per l’alienazione di un gruppo elettrogeno, ceduto come rottame (ferroso e non ferroso): 

€ ___________________ (diconsi euro ___________________________________________) in 

più rispetto al prezzo base palese di € 809,35 fissato dall’A.M., pari ad un totale di  

€____________________ (diconsi euro _____________________________________________).  

 

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara: 

 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del/i bene/i 

posto/i in vendita, così come “visto/i e piaciuto/i”; 

 che l’offerta non è sottoposta a termine o condizione alcuna e che si riferisce all’avviso di gara 

 

Valore bollato 

€ 16,00 



 

 

n. ______ datato _______________; 

 che l’offerta è impegnativa ed irrevocabile; 

 di impegnarsi fin d'ora, ove prescelto, a procedere all'acquisto e successivo ritiro del materiale 

posto in vendita entro i termini ed alle condizioni indicate, consapevole, in caso contrario, di 

essere assoggettato all'applicazione delle previste penalità; 

 di fornire, quale controprestazione ed in alternativa al pagamento tramite versamento in 

Tesoreria, beni di valore equivalente (fornitura di zattere di salvataggio, eliche, giranti, 

parabordi, filtri olio e nafta per motovedette, bandiere, guidoncini, zinchi, anodi sacrificali ecc.) 

a titolo di permuta delle motovedette oggetto di alienazione; 

 

 

_______________________ 

       (Luogo e data)           

         

 

 

                                                    _____________________________________________ 

                                                  (Firma del legale rappresentante o dell’offerente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) l’offerta deve obbligatoriamente essere riferita al valore globale del lotto. 


