
Marca da bollo da Euro 16,00                                Allegato n. 7   

________________________________   
 (Timbro lineare della ditta)   

Alla SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI IGLESIAS   

Servizio Amministrativo   

Via Indipendenza n. 5   

09016 – Iglesias (SU)   

Oggetto:  Istanza di partecipazione relativa alla RdO, per l’affidamento del servizio di riparazione veicoli 

costituenti il parco automezzi della Scuola Allievi Carabinieri Iglesias, sino al 31 marzo 2020. 

C.I.G.: ZCA27B12E8   

 La ditta ___________________________________________________________________________, 

nella persona del sottoscritto __________________________________________________________, 

quale titolare/legale rappresentante, in relazione alla gara in oggetto indicata   

DICHIARA 

ad ogni effetto legale, di essere disposta ad eseguire i servizi e le forniture in oggetto indicati, per i quali ha 

preso debita visione anche della documentazione allegata, con particolare riguardo a quanto riportato nelle 

modalità di pagamento ed a tutte le prestazioni ed obbligazioni contrattuali analiticamente disciplinate dal 

Capitolato Tecnico in allegato 1, formulando le seguenti condizioni economiche (indicare le percentuali 

di sconto offerte in cifre ed in lettere):    

Schema di offerta 

   
   
   

1    
   
   

  

Percentuale unica di sconto ulteriore (al rialzo) che 

andrà a sommarsi alle percentuali minime di sconto sui 

ricambi originali nazionali e di marca estera di cui al 

Capitolato Tecnico, Parte Prima, Cap. I, para 3 

sottopara 3.2, pag. 6.   
(rispettivamente 20% di sconto minimo sui ricambi originali 

nazionali e 10% di sconto minimo sui ricambi originali esteri). 

 

__________________________ 
Cifre 

 

 

__________________________  
Lettere 

  

2  

Percentuale unica di sconto al ribasso applicabile 

rispetto al listino ufficiale della casa produttrice in 

vigore al momento della formulazione dell’offerta, 

con riferimento ai ricambi equivalenti (c.d.“ di 

concorrenza”) nazionali.  

 

__________________________ 
Cifre 

 

__________________________  
Lettere    

  

OFFERTA  

FINALE       

RDO  

MEDIA ARITMETICA  

  

(PERCENTUALE 1 + PERCENTUALE 2)  

  
2  

 

__________________________ 
Cifre 

 

 

__________________________  
Lettere    



  

   

L’offerta finale (media aritmetica delle due percentuali) dovrà essere riportata anche nella RdO e non è 

sottoposta a condizione alcuna.   

I costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 97 del 

D.Lgs 50/2016 sono pari ad Euro_______________.   

In caso di aggiudicazione l’Impresa intenderebbe subappaltare le seguenti prestazioni o parti di esse:   

_____________________________________________________________________________________  

L’impresa dichiara di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni di cui ai documenti di gara nonché 

quelle contenute nelle norme a cui questi ultimi fanno riferimento e di aver attentamente valutato tutte le 

circostanze, generali e particolari, che hanno influito sulla determinazione dell’offerta economica e, 

pertanto, la ritiene remunerativa senza alcuna riserva. L’impresa dichiara di aver tenuto conto che il costo 

della manodopera sarà pari a € 37,00/h (IVA esclusa) e non è soggetto a ribasso. 

L’impresa dichiara, inoltre, l’impegno a mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 (centottanta) 

giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.   

   

_______________________, ___/___/______   
(località e data)   

____________________________________   
(firma del titolare/legale rappresentante)   

 

 


