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OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA per la gara con procedura in economia, ai sensi degli artt. 

421, 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90, per l’alienazione sul libero mercato, 

di n. 13 veicoli unico lotto funzionale, per un importo complessivo di € 2.770,00 già 

dichiarati fuori uso per vetustà ed usura, con facoltà da parte dell’Amministrazione 

Militare di chiedere alla ditta aggiudicataria, in alternativa al pagamento presso la 

Tesoreria Provinciale dello Stato, la fornitura di ricambistica di valore equivalente, a 

titolo di permuta dei mezzi/ materiali oggetto di aggiudicazione (art. 545 del D. Lgs 15 

marzo 2010 n. 66). 

 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO 
        Servizio Amministrativo - Sez. Gestione Finanziaria 

00187 – R O M A 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a ______________ (_______) il __________ 

e residente a ______________(_____), in Via ___________________________________ nr. civ. 

____________________________________________________________________________, 

codice fiscale __________________________________, tel. _______________________________,  

pec:______________________________ e-mail: ________________________________________, 

in qualità di titolare e/o rappresentante legale della società 

_______________________________________, con sede nel Comune di 

_____________________Via/Piazza _______________________________ n. ________, P. IVA: 

______________________________________, tel.: ______________________, fax.: 

_______________________________, e-mail: _______________________________, indirizzo 

pec: ___________________________________________, 

 

presa visione dell’Avviso di gara n. 262/4 del 5 dicembre 2019 relativo all’oggetto, 

OFFRE 

 la/e seguente/i offerta/e al rialzo sul prezzo base palese fissato dall’Amministrazione per il/i lotto/i 

di seguito indicati (*): 

 UNICO LOTTO (n. 13 veicoli - € 2.770,00) si offre la somma complessiva di € 

________________________________ (diconsi euro ____________________________). 

 

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara: 

 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto dei mezzi/materiali posti in 

vendita, così come “visti e piaciuti”; 

 che l’offerta non è sottoposta a termine o condizione alcuna e che si riferisce all’avviso di gara sopra citato; 
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 che l’offerta è impegnativa ed irrevocabile; 

 di impegnarsi fin d'ora, ove prescelto, a procedere all'acquisto e successivo ritiro del materiale posto in vendita entro 

i termini ed alle condizioni indicate, consapevole, in caso contrario, di essere assoggettato all'applicazione delle 

previste penalità; 

 di fornire, quale controprestazione ed in alternativa al pagamento tramite versamento in Tesoreria, beni di valore 

equivalente richiesta dall’A.M. a titolo di permuta dei veicoli oggetto di alienazione. 

 

_______________________ 

       (Luogo e data)           

         

                                                      _____________________________________________ 

                                                           (Firma del legale rappresentante o dell’offerente) 
 

 

 

  (*) l’offerta deve obbligatoriamente essere riferita al valore globale dell’intero lotto. 

 

In caso di aggiudicazione, il relativo atto negoziale di permuta verrà sottoscritto dal Sig. 

________________________________________________, nato a _________________________ 

il __________________, residente in _________________________________________________ 

______________________________________________________________________, in qualità 

di(1) _________________________________________________ dell’impresa offerente. 

 

_________________, ___________________ 
                            (luogo e data) 

 
           In fede 

 

      _______________________________ 
(timbro lineare della Ditta e firma) 

 
NOTE: 
(1) indicare la qualifica sociale della persona che impegna la ditta o la persona fisica  


