Valore bollato
€ 16,00

ALLEGATO 1
(Modulo offerta)
OFFERTA
Al Comando Legione Carabinieri Campania
Servizio Amministrativo – Sez. Gestione Finanziaria
Via S. Tommasi nr.7 – 80135 Napoli

PER LE IMPRESE:

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a ______________ (_______) il __________
e residente a _________(_____), in Via ____________________________ nr. civ. _____________,
codice fiscale __________________________________, tel. _______________________________,
fax ______________ 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: ____________________________________________________________________,

PER LE PERSONE FISICHE:
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________________ (_____)
il ____________________ e residente a ______________________________________ (_______),
in Via ________________________________________________nr. civ. ________________,
codice fiscale _______________________________________, tel. _________________________,
fax ________________________ e-mail: _____________________________________________,
indirizzo pec:_____________________________________________________________________,

DICHIARA
a)

di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate
nell’avviso di gara;

b) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del/i bene/i
posto/i in vendita, come “visto e piaciuto”;
c)

di avere preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida
ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni con decorrenza dalla data ultima prevista per la
presentazione;

d) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa (prelievo del materiale) e
spese di bollo e di eventuale registrazione dell’obbligazione commerciale per l’alienazione dei
beni saranno totalmente a carico dell’acquirente;
e)

di avere preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione della gara, la
mancata sottoscrizione dell’obbligazione commerciale per fatto da addebitare all’aggiudicatario
ed il mancato pagamento del prezzo pattuito, comporteranno la decadenza del diritto
all’acquisto con il successivo incameramento del deposito cauzionale provvisorio previsto dal
bando di gara, oltre al risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare
all’Amministrazione dall’inadempienza dell’aggiudicatario;

f)

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali.”, che i dati personali e dell’Impresa raccolti
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saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza il trattamento;
g) di fornire, quale controprestazione ed in alternativa al pagamento tramite versamento in
Tesoreria, beni di valore equivalente a titolo di permuta dei veicoli oggetto di alienazione;
OFFRE
la seguente offerta al rialzo sul prezzo base palese di € 350,00 fissato dall’Amministrazione per
l’alienazione di nr. 02 gruppi elettrogeni, ceduti come rottame (ferroso e non ferroso):
€ ___________________ (diconsi euro ______________________________________________)
in più rispetto al prezzo base palese di € 350,00 fissato dall’A.M., pari ad un totale di
€_____________________ (diconsi euro _____________________________________________).
(In caso di discordanza tra i due valori (CIFRE e LETTERE) sarà ritenuto valido l’importo più favorevole per l’Amministrazione)

Esempio:
Prezzo base

€ 350,00

Offerta
€ 500,00

Offerta
Euro cinquecento/00

Prezzo complessivo
€ 850,00

_____________, _____________
(Luogo e data)
_____________________________________________
(Firma del legale rappresentante o dell’offerente)
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