
 
Valore 
Bollato 
€ 16,00 

 

                                                                                                         
 

                                                                                                       ALLEGATO 1 
(Fax-simile di offerta) 

OFFERTA 
 

Al Comando Legione Carabinieri Basilicata 
Servizio Amministrativo  

Via Appia 212 – 85100 Potenza 
 

PER LE IMPRESE: 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________nato/a_________________________(___) 
il_____________e residente a_____________________________(___), in Via_____________________nr._____ 
Codice Fiscale_____________________________, Tel.__________________, Fax________________________,  
e-mail______________________________________________, in qualità di titolare e/o rappresentante legale 
della società__________________________________________________________________, con sede nel 
comune di 
__________________________Via/Piazza__________________________________nr.______,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._____ 
Codice Fiscale_____________________________________, Tel.__________________, Fax________________,  
e-mail___________________________________________________,  
 
presa visione dell’Avviso di Gara nr. 2 del 20 giugno 2017,  

OFFRE 
La/e seguente/i offerta/e al rialzo sul prezzo base palese fissato dall’Amministrazione per il lotto unico (*): 
Lotto unico (del valore di € 3.5000) €____________________ (diconsi euro _____________________) pari ad 
una maggiorazione del _______%sul prezzo base palese fissato dall’A.M. 

 
OVVERO 

È interessato al solo sgombero del/i lotto/i a titolo non oneroso per l’amministrazione relativamente al lotto unico: 
• Berretti rigidi estivi (N.336); Berretti rigidi invernali (N.271); Berretti tipo “norvegese” in panno turchino 

(N.14); Alamari a fronde per Ufficiali in plastica (N.115); Divise cordellino nero con bande (N.12); 
Giacche a vento mod.95 (N.8); Giacche a vento per temperature fredde con pile (N.66); Giacche da cuoco 
art.100/P BOT/PLAST (10); Pantaloni fusò turchini con bande (N.68). 

 
Con la presente offerta il sottoscritto dichiara: 
 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto del bene posto in 

vendita, così come “visto e piaciuto”; 
 che l’offerta non è sottoposta a termine o condizione alcuna e che si riferisce all’Avviso di Gara nr-01 del 

06 giugno 2017; 
 che l’offerta è impegnativa e irrevocabile; 
 di impegnarsi fin d’ora, ove prescelto, 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 
del valore equivalente a titolo di permuta delle apparecchiature informatiche oggetto di alienazione. 

 
           Luogo e data                                                                                             Firma del legale rappresentante  
 
____________________                                                                                                            


