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Valore bollato €16,00 
 
 
 

Spettabile Comando Legione Carabinieri Campania 

                 Servizio amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

                 via Salvatore Tommasi nr.7                   80135 – Napoli 

 
 

Oggetto: Affidamento, in economia, del servizio di riparazione di parti meccaniche di 

autoveicoli in dotazione ai Comandi/Reparti/Nuclei Carabinieri dislocati nel 

territorio del Reparto Territoriale Carabinieri di Aversa (CE) e delle Compagnia 

Carabinieri di Caserta, Maddaloni (CE), Casal di Principe, Marcianise e S.M. 

Capua a Vetere (CE), per il periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2018. 
 

 

Il  sottoscritto ______________________ (1) nato il __________ a _______________, 

residente in ___________________, via __________________________ nr.civ. ____ - 

codice fiscale _____________________, in qualità di ____________________ (2) 

dell’impresa ____________________________________ (3) con sede in 

__________________________, P. I.V.A.__________________________, tel.________-

_________,  fax_________________, e-mail_______________________________ 

(eventuale) p.e.c. _____________________________________________________________ 

preso visione dell’Avviso di Gara e del Capitolato Tecnico del Comando Legione Carabinieri 

Campania, per l’affidamento del servizio in oggetto indicato, offre (4): 

A. sul prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici nazionali, con il 

ribasso minimo del 20 %, l’ulteriore sconto percentuale del ____________% (in cifre) 

______________________________________ (in lettere) oltre quello minimo previsto; 

 

B. sul prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici estere, con il 

ribasso minimo del 10%, l’ulteriore sconto percentuale del ____________% (in cifre) 

______________________________________ (in lettere) oltre quello minimo previsto; 

 

C. sul prezzo dei ricambi dedicati ai veicoli protetti lo sconto percentuale del 

__________% (in cifre) _________________________________________ (in lettere); 

 

D. sul prezzo dei ricambi equivalenti nazionali lo sconto percentuale del 

______________% (in cifre) _____________________________________ (in lettere); 

 

E. sul prezzo degli accumulatori (batterie) originali lo sconto percentuale del 

__________% (in cifre) _________________________________________ (in lettere); 
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Con la presente offerta, il sottoscritto dichiara: 

 che  i  costi  annui relativi  alla  sicurezza  afferenti  all’esercizio dell’attività svolta 

dall’impresa sono pari  ad  € ___________________;       

 di aver preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari 

che possano aver influito sulla determinazione dello sconto offerto, che giudica 

remunerativi senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo; 

 di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile i mezzi ed i materiali 

necessari a garantire la fornitura oggetto della gara; 

 di aver letto, esaminato ed accettato, firmando in calce ogni foglio, il Capitolato Tecnico e 

l’Avviso di Gara. 

 

 

 

_______________________,____________________ 

                 (luogo)                                          (data) 

 

 

per la ditta 

 

 

______________________________________________ 

(timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per la convalida della firma, che non necessita di autentica, si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto, ai 

sensi dell’art.45 del DPR 445/2000. 

Note 

(1) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 

(2) Indicare la qualifica o la carica societaria all’interno dell'impresa della persona firmataria della dichiarazione, come risultante dal 

certificato della camera di Commercio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura, allegandone copia. 

(3) Indicare  l'esatta e completa denominazione  dell'impresa, come risultante dal certificato della camera di Commercio 

(4) indicare solo due cifre decimali dopo la virgola 

 
 


