
 
 

 
 
 
 
OFFERTA Invito a concorrere ad una gara con procedura in economia per la fornitura di 

un’equilibratrice con puntatore laser, completo di monitor 22”, misuratore larghezza ruota e 
terminale portapesi per le esigenze del posto manutenzione del Comando Provinciale 
Carabinieri di Pesaro e Urbino, da compensare con la cessione in permuta di nr. 31 veicoli 
dichiarati “fuori uso” per nomale usura di proprietà dell’Amministrazione Difesa. 

 
 

Al Comando Legione Carabinieri “Marche” 
Servizio Amministrativo ANCONA 

 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________ C.F. __________________ nato a 
____________________________, il _________________, residente in _________________________, via 
____________________________ n.___, tel. _____________________, fax __________________, e_mail 

__________________________________, nella sua qualità di(1) __________________________________ 

della(2) ___________________________________________, C.F./P.I.(2)_________________________, 

con sede legale in(2)_______________________________________, 

via(2)__________________________________, n.(2)__, tel.(2)________________, fax(2)____________, 

e_mail(2)_________________________________, presa visione della lettera di invito nr. 124/______, del 
______________, concorre per l’aggiudicazione della fornitura di un’equilibratrice a bloccaggio automatico 
con puntatore laser, completo di monitor 22” e kit calibro elettronico con tubo di supporto TL2, una vasca 
lava pistole ad acqua “Eco mini water”, una cisterna di stoccaggio da 340 lt. e un’aspirapolvere e liquidi 
Lavor Pro Domus IR, per le esigenze del posto manutenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro 
e Urbino, dell’Officina legionale e del Comando Compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto (AP), 
da compensare con la cessione in permuta di nr. 40 veicoli dichiarati “fuori uso” per nomale usura di 
proprietà dell’Amministrazione Difesa., offrendo il prezzo a rialzo di €. __________________ 
(euro_____________________/_________________) rispetto a quello posto a base di gara. 
Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano la 
gara, contenute nella lettera di invito e nella bozza di atto negoziale e si impegna a: 
- ritirare i veicoli dichiarati fuori uso dislocati presso la Caserma “Puccini”, ubicata in via Cristoforo 

Colombo nr.21 nei termini che verranno pattuiti nell’apposito atto negoziale; 
- fornire i beni richiesti in controprestazione. 
In caso di aggiudicazione l’atto negoziale, redatto in formato elettronico, verrà firmato digitalmente dal 
Sig._________________________________ __________________________, nato 
a_______________________________ il ______________, residente a ____________________________ 
via ________________________________ n. _____ in qualità di (1) 
____________________________________________________________________________. 
 
 

____________, _________________ 
                    (luogo e data) 
 
                In fede 
       
 ______________________________________ 
 
 
 
 
NOTE: 
(1) indicare la qualifica sociale della persona che formula l’offerta : Rappresentante Legale (per Società, Ente o Associazione), 

Titolare (per ditta individuale) o dal Privato. 
(2) da compilare solo se l’offerente è una Società, Ente, Associazione o Ditta Individuale. 

 
Marca 

da bollo 
€ 16,00 

Allegato n. 1 alla lettera  di invito


