
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.  

 

 

 

 

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 dell’indagine esplorativa nr. 164/22-3 del 28 novembre 2019, relativa 

all’affidamento dei lavori di implementazione dell’impianto di videosorveglianza ed 

antintrusione da effettuarsi presso la caserma “Aminto Caretto” ubicata in Via Miano, 203– 

80145 Napoli, che sarà svolta il giorno 20 dicembre 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 

sull’importo a base di gara di € 148.968,89  (euro centoquarantottomilanovecentosessantotto/89) al 

netto di € 751,73 (euro settecentocinquantuno/73) per oneri della sicurezza per rischi interferenziali 

non soggetti a ribasso e dell’I.v.a. come per Legge, lo sconto percentuale del ________________ %  

(ripetere in lettere _______________________________________________________________).  

In applicazione di tale sconto si determina un prezzo a corpo pari a Euro______________________  

(ripetere in lettere ________________________________________________________________),  

al netto dell’I.V.A. e di € 751,73 per oneri della sicurezza relativi ai rischi di interferenza e non 

soggetti a ribasso. 

Dichiara inoltre che 

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

le clausole contenute nell’avviso di indagine esplorativa e nei relativi allegati alcuno escluso. 

B) 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 _________________________________________________________________).  

 

Luogo e data ________________________________________ 

 

generalità timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta 

 

_________________________________________________________ 

 

 
APPORRE 

MARCA DA 

BOLLO D € 

16,00 


