
ALLEGATO 3 
 

 

Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio Amministrativo Via Salvatore Tommasi, 7  

80135 Napoli 
 

AVVISO DI GARA PER LA VENDITA MEDIANTE PROCEDURA DI ALIENAZIONE DIRETTA DI 
CIRCA KG. 3.378,39 DI BOSSOLI DI OTTONE  
Numero CIG: Z9C24AA730 

DOMANDA – OFFERTA 

 
Il/la   sottoscritto/a                                                              nato/a   a                                        (     _)   il 

                             e   residente   a                                                         (      ),   c.a.p.      Via 

                                                              n.   cod.  fisc.     

tel.                            fax                               e-mail                                                                          _; 
 

in   qualità   di                                                                                                                     con   sede 

legale in                                         (      ) c.a.p. Via                                                           n.    

cod.fiscale/Partita I.V.A.                                              , 
 

D I C H I A R A 
 

a) Di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’avviso di gara; 
b) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del bene posto in 

vendita, così come  “visto e piaciuto”;  
c)  di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed 

irrevocabile per il periodo di novanta giorni successivi a quello dello svolgimento della gara; 
d) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa (ivi incluse imposte, tasse e spese 

notarili) relativi alla vendita del bene saranno totalmente a carico dell’acquirente; 
e) di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della 

vendita, la mancata sottoscrizione dell’obbligazione commerciale per fatto addebitabile dell’aggiudicatario 
ed il mancato pagamento del prezzo pattuito, comporteranno la decadenza del diritto all’acquisto ed il 
pagamento all’Amministrazione degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento, oltre 
all’incameramento della cauzione; 

f)  di essere informato e di consentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
– “codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

g) di dover procedere, con la stipula dell’atto negoziale, a propria cura e spese senza diritto di rivalsa nei 
confronti  dell’Amministrazione, alla  deformazione  dei  bossoli  alla  presenza  di  militari  incaricati  dal 
Comando Legione Carabinieri Campania; 

h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, di fornire quale controprestazione ed in alternativa al pagamento 
tramite versamento in Tesoreria, attrezzatura tecnica per armaiolo e/o materiale vario, di valore 
equivalente, a titolo di permuta dei bossoli in ottone oggetto di alienazione 

 
O F F R E 

 

il seguente rialzo sul prezzo base palese fissato dall’Amministrazione rispetto al prezzo palese 
posto a base di gara di euro €. 8 .445,97  

 

 

Kg. 3.378,39 
circa 

complessivi 

PREZZO OFFERTO  - “NUMERO” 
IN RIALZO 

PREZZO OFFERTO - “LETTERE” 
IN RIALZO 

 
 

_______________________________ 

 
 

_______________________________ 

Esempio: 8.445,97 + PREZZO OFFERTO IN RIALZO 

 
 

……………………………………. 
 

 
(luogo, data)                                                                         (firma leggibile) 

 

 
(Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità) 


