
Allegato “D” al f.n. 277 /3-1/2017 del 25.11.2017 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO NR.____ 
(da compilare per ogni singolo lotto per cui è pres entata offerta e da inserire in busta separata, chi usa e sigillata, PENA 

L’ESCLUSIONE DELL’OFFERTA) 
 

Aderendo alla richiesta diramata da Codesto Comando con lettera d’invito n. prot. 277/3-0/2017, nell’accettare 
tutte le condizioni in essa contenute, il sottoscritto/a _____________________________________, nato/ a 
____________________ il ___________________, nella sua qualità di legale rappresentante della 
Ditta/Consorzio/R.T.I. _________________________________, 
 

DICHIARA : 

1) (specificare) di formulare la presente offerta in nome e per cont o proprio;  
2) (specificare) di formulare la presente offerta in nome e per cont o della seguente impresa 

consorziata (den. sociale e Partita IVA)___________ __________________________________; 
3)  (specificare) di formulare la presente offerta in nome e per cont o della seguente impresa mandante 

(den. sociale e Partita IVA)_______________________ ______________________; 
4) di formulare la seguente offerta per il LOTTO NR. 2 : 

- sconto percentuale  unico  sul prezzo posto a base d’asta per ora lavorativa d i € 45,00 (I.V.A. 
esclusa) per le riparazioni  di meccanica, motoristica ed elettroni ca di veicoli militari da 
trasporto comuni e speciali, e rispettivi complessi vi, in dotazione alla Legione Carabinieri 
“Trentino Alto Adige” : ____,___% (massimo due cifre decimali), pari ad €  _____,____ per ora 
lavorativa (manodopera); 

- di cui Costi di sicurezza aziendali concernenti l'a dempimento delle disposizioni in tema di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all 'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: 
€___________; 

5) ben conoscere ed accettare senza alcuna riserva le condizioni generali e particolari contenute nella 
lettera di richiesta sopra citata, nel Capitolato Tecnico ad essa allegato, nonché nel Capitolato Generale 
d’Oneri approvato con D.P.R. 15.11.2012, nr. 236; 

6) di impegnare fin d’ora la Ditta, ove prescelta, ad effettuare la prestazione entro i termini ed alle condizioni 
indicate, consapevole, in caso contrario, di essere assoggettata all’applicazione delle previste penalità; 

7) di aver preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, giudicati remunerativi senza alcuna formula di riserva 
presentata sotto qualsiasi titolo, con particolare riguardo ai costi relativi alla sicurezza ed al costo del 
lavoro in virtù dell’applicazione del trattamento economico di categoria sancito inderogabilmente dai 
CCNL vigenti; 

8) di avere la disponibilità di personale con adeguate competenze professionali, nonché di mezzi, strumenti 
ed attrezzature adeguate per assicurare la regolare esecuzione del servizio in argomento, anche con 
specifico riferimento a quanto previsto alla “potenzialità produttiva mensile”, determinata secondo il 
parametro stabilito al para 8. Del C.T.;  

9) di essere a conoscenza che i prezzi si intendono comprensivi delle spese di fornitura del servizio, tasse 
(esclusa I.V.A. che rimane a carico dell’A.D.), bolli, assicurazioni, benefici ed ogni altro onere, nessuno 
escluso;  

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel capitolato tecnico senza riserve o condizioni; 
11) di indicare quale sede operativa esecutrice dell’appalto in oggetto, sita entro km 30 dalla località di 

riferimento prevista per il lotto(barrare la casella di interesse): 
□ propria  
□ impresa consorziata 
□ impresa associata 
 _____________________________________________________(denominazione sociale), Partita 
IVA________________________, sita in ____________________________________________ 
(indirizzo, CAP, Città); 

12) di mantenere la validità della presente offerta fino al 31/12/2018. 
RICHIEDE(eventuale, barrare e compilare nel caso di interess e): 

13) □ di essere autorizzata al subappalto del seguente  servizio/parte di servizio impegnandosi a produrre in 
caso di aggiudicazione, copia del contratto di subappalto e dichiarazione del subappaltatore attestante 
l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d. lgs. ult. 
cit.:___________________________________________________________________.   
 
 

 

________________, lì______________              Il legale rappresentante 
                                                                          (timbro e firma) 

                 __________________________ 

Marca da 
bollo da € 

16,00 


