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Allegato 3 (Caserma Caracciolo) 

 

 

 

 

 

 

Spettabile 

Comando Legione Carabinieri Campania 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 

80135 NAPOLI 
La sottoscritta Ditta  ____________________________________________________ 

con sede legale in  ____________________________________________________ 

alla via/piazza/c.so  ______________________________________ nr. ___________ 

Codice fiscale  ____________________________________________________ 

Partita I.V.A.             ____________________________________________________ 

Tel. ____________________ fax ________________ e-mail _________________ @_____ 

PEC ________________________@_________________ 

nella persona di  ____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________(_______) il ______________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

presa visione della lettera d’invito prot. nr. 208/13 del 23 ottobre 2019, relativa alla gara per 

l’affidamento in concessione, a terzi, del servizio di gestione Bar degli Organismi di 

Protezione Sociale, a supporto logistico, della caserma “Caracciolo” ubicata in Corso 

Vittorio Emanuele nr.728 – Napoli, sede del Nucleo Radiomobile del Comando Gruppo 

Carabinieri di Napoli, lotto 3 – CIG 80770131FC, che sarà svolta il giorno 11 novembre 

2019, concorre alla procedura e a tal fine: 

Dichiara: 

1) di accettare ogni prescrizione alcuna eccettuata contenuta nella documentazione di gara 

2) che l’offerta è libera e incondizionata e valida 180 giorni. 
Offrendo 

sui prezzi base palesi (i.v.a. inclusa) posti a base di gara (prezzi indicati nel Listino prezzi dei 

generi e bevande connessi al servizio – Allegato "7") lo sconto percentuale unico del 

_____________ % (ripetere in lettere __________________________________________).  
 

Dichiara inoltre che 
 

A) con la partecipazione e la sottoscrizione della presente il concorrente accetta 

definitivamente le clausole contenute nella lettera d’invito e nei relativi allegati alcuno 

escluso; 

B) parimenti si impegna ad assumere il personale già impiegato; 

C) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui all’art. 95, comma 10 del Codice, è di € ________________________________  

(dice euro ____________________________________________________________); 

D) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, è di € 

_____________________________________________________________________  

 
APPORRE MARCA DA 

BOLLO D € 16,00 
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(dice euro ____________________________________________________________; 

E) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che l’impresa applica è quello relativo a 

____________________________________________________________________; 

F) intende   � 

G) non intende  � 

subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del 

contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato.  

 

Luogo e data ________________________________________ 

 

generalità timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta 

 

_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione di offerta deve essere firmata da un legale rappresentante o da un procuratore 

speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di 

firma.  
 

Va allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario 


