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Allegato “A” 
 al f.n. 184/5 datato 14/01/2019 del Comando del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (Roma)  

(modello fac-simile domanda OFFERTA ECONOMICA) 

 

    IN BOLLO DA € 16,00  

 

 

AL COMANDO DEL 2° REGGIMENTO ALLIEVI MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINERI DI  VELLETRI 

(Roma)” 

- Servizio Amministrativo – Viale Salvo D’ACQUISTO n. 2  00049 VELLETRI (RM) 
 

OFFERTA ECONOMICA 

Invito a concorrere  per l’affidamento in concessione a terzi, ex artt.30 e 36 DLgs. n. 50/2016 e 473 D.P.R. n. 90/2010, della 

gestione dei servizi barbiere/acconciatore/ presso la Caserma “Salvo D’Acquisto sede del 2° Reggimento Allievi Marescialli e 

Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (Roma)  

CIG Z1625BE27A. 
per la durata di anni uno, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi  
 

Il sottoscritto operatore economico ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

sede legale : via/piazza _____________________________________________________________n._________ 

C.A.P. ______________ Città ___________________________________________________ prov._________ 

nella/e persona/e di :  

Nome e cognome ___________________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________ il _____________________________________ 

residente a _________________________________________________________________________________________  

Via ____________________________________________________________________________ n. ________________ 

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

quale legale rappresentante/che ha titolo a rappresentare l’impresa, in relazione “all’invito a concorrere” in oggetto, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:  

 

      per L’IMPRESA 
(1)

 

 

_________________________                                   __________________________________________________ 

        (timbro impresa)                                      (firma leggibile) 

 

 

 

                                                 

(1) ogni pagina della presente, dovrà essere timbrata dalla società e sottoscritta con firma leggibile della persona fisica 

che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa. Qualora venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.   
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DICHIARA : (ALLEGANDO COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’): 

 di ben conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le condizioni generali e particolari di esecuzione del 

servizio contenute nell’”invito a concorrere” n. 184/3 datato 13.11.2018 e relativi allegati, anche ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 1341 Codice Civile; 

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

sulla determinazione dei prezzi offerti e le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio, 

giudicati congrui e remunerativi senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo e tali, quindi, da 

consentire la propria offerta;  

 l’offerta economica si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi successivi alla 

data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta prevista nell’’Avviso di Gara” e avrà valore di proposta 

contrattuale irrevocabile ex art. 1329 del Codice Civile, fino al suddetto termine accettando la clausola per cui, 

decorso tale termine, potrà sciogliersi dall’impegno senza comunque pretendere nessun indennizzo, ove notifichi tale 

suo intendimento a codesto Comando a mezzo P.E.C.; 

 di disporre, o la possibilità, di procurarsi in tempo utile, dell'organizzazione, dei mezzi, dei materiali/attrezzature e del 

personale specializzato idonei per l'esecuzione del servizio in argomento; 

 è a conoscenza che i prezzi si intendono I.V.A. inclusa, comprensivi di tutte le spese, tasse, oneri assicurativi, 

previdenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte ed in piena efficienza; 

 che i prezzi proposti e le condizioni richieste s'intendono accettati dall'impresa aggiudicataria con l’offerta a totale suo 

rischio e pericolo e sono da considerarsi quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che 

l'impresa non avesse tenuto presente, per il primo anno dalla data di stipula dell’atto negoziale (ex art. 103 D.P.R. n. 

236/2012).  

 di essere a conoscenza che : non sono ammesse omissioni che pregiudichino la chiarezza dell’offerta; l’indicazione di 

ulteriori servizi non darà alcun diritto a punteggio aggiuntivo. 

DA COMPLETARE 

 che i costi annui relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari ad                          

€ ______________________ (in cifre) dicasi € _________________________________________________ (in lettere)  

 
 
 

 

      per L’IMPRESA 
(2)

 

 

_________________________                                   __________________________________________________ 

        (timbro impresa)                                       (firma leggibile) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(2) vedi nota n.1 
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OFFERTA ECONOMICA 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Sconto percentuale 

unico (1) 
(in cifre) 

Sconto percentuale unico 
(in lettere) 

 

1 2 
Serviziobarbiere/acconciatore/parrucchiere 

per il personale militare e civile dell’Arma 

dei Carabinieri dislocato e/o in transito, il 

personale in congedo nonché i loro 

familiari, presso la Caserma “Salvo 

D’Acquisto sede del 2° Reggimento 

Allievi Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri di Velletri (Roma) 

________________% ______________________% 

Sui seguenti prezzi: 

Servizio Barberia per uomo Prezzo a base di gara €  

 (in cifre) 

Prezzo a base di gara €  

 (in lettere) 

Taglio capelli  
8,00 otto/00 

Taglio di barba 
3,00 tre/00 

Shampoo  
3,00 tre/00 

 
  

 
  

 
  

(1) In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuto valido, salvo evidente errore di 

trascrizione, quello più favorevole all’Amministrazione (ex. art. 72, comma 2, R.D. 23-05-1924 n. 827).  
 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI PARRUCCHIERE DONNA. 

 

Pur non costituendo criterio di aggiudicazione – in quanto tali servizi aggiuntivi  - verranno erogati  solo su richiesta con 

prenotazione da parte della clientela femminile,  
  
Servizio Barberia per donna (non 

costituisce criterio di 

aggiudicazione) 

Prezzo a base di gara € 

(in cifre) 

Prezzo a base di gara € 
(in lettere) 

Taglio capelli 
9,00 nove 

Shampoo e messa in piega 
7,00 sette 

Tintura 
15,00 quindici 

Colpi di sole 
22,00 ventidue 

Di essere informato, ex art.13 del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Amministrazione Difesa, autorizzando il trattamento 

dei dati personali necessari alla valutazione dell’offerta e all’eventuale successiva gestione del rapporto. 
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Si allega : copia leggibile di documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario/dichiarante. 
 

 

Luogo e data _________________________ 

 

    per L’IMPRESA 
(3)

 

 

_________________________                                   __________________________________________________ 

        (timbro impresa)                                       (firma leggibile) 
 
 

 

 
 
 

N.B. : 

 ogni pagina della presente, dovrà essere timbrata dalla società e sottoscritta con firma leggibile della persona 

fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa. Qualora venga sottoscritta dal “procuratore” della 

società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. 

 allegare copia leggibile di documento di identità in corso di validità del firmatario/dichiarante (ex art..46 DPR 

445/2000). 

 l’offerta non può contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve di sorta o alcuna condizione. 

 le dichiarazioni non barrate o non compilate verranno considerate come non effettuate. 

 

       per L’IMPRESA 
)
 

_________________________                                   __________________________________________________ 

        (timbro impresa)                                       (firma leggibile) 
 

 

                                                 
(3) vedi nota n. 1 


