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Allegato “C1” (modello fac-simile domanda OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1) 

al f. n.275/6 del 21.03.2020 del C.do Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo  

 

IN BOLLO DA EURO 16,00     -          AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

                                                                        Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri n. 3 40125 – BOLOGNA 
 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 

per l’alienazione, ex artt. 421 e 569 DPR 90/2010, di 44 VEICOLI, dichiarati fuori uso dal Comando Legione CC “Emilia 

Romagna”, 2 LOTTI : LOTTO 1 (39 veicoli),  LOTTO 2 (5 veicoli),  con la possibilità di chiedere all’aggiudicatario/i, in alternativa al 

pagamento a mezzo versamento in Tesoreria Provinciale dello Stato, la fornitura di beni di valore equivalente, a titolo di permuta 

dei veicoli oggetto di aggiudicazione, ex art. 545 DLgs 66/2010. 1° ESPERIMENTO 

D I C H I A R A Z I O N E 
La sottoscritta Impresa/Società/R.T.I./Consorzio/Aggregazione tra imprese retiste/Ente/Associazione/Privato ___________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

sede legale : via/piazza _______________________________________________________________________________ 

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

nella/e persona/e di : Nome e cognome __________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il_____ ________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________________ n. ________________ 

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

quale/i legale/i rappresentante/i, in relazione all’indagine di mercato per la permuta in oggetto, ad ogni effetto legale, 

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:  

DICHIARA:   

 di ben conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva le condizioni generali e particolare contenute nella 

”Lettera di Invito” n. 275/6 del 21.03.2020 e relativi allegati di questo Comando, anche ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 1341 Codice Civile, nonché nel D.P.R. 15-11-2012 n.236, D.Lgs. 18-04-2016 n.50 (Codice dei Contratti 

Pubblici) nonché D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (T.U. disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e D. 

Lgs. 15.03.2010 n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare); 
 

 di impegnarsi fin d’ora, l’operatore privato o la Ditta, ove prescelto/a, a procedere al successivo ritiro dei veicoli 

“fuori uso” oggetto di permuta entro i termini ed alle condizioni indicate, consapevole, in caso contrario, di essere 

assoggettato/a all’applicazione delle previste penalità. 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura di gara ed a richiesta dell’Amministrazione, in 

alternativa al pagamento a mezzo versamento in Tesoreria Provinciale dello Stato, alla fornitura di un impianto 

di aspirazione gas di scarico per il posto di manutenzione di Piacenza e servizio lavaggi interno/esterno veicoli 

Comando Provinciale CC Ravenna e Reparti dipendenti, di valore equivalente, a titolo di permuta. 
 di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per il periodo di giorni 180 (centottanta) successivi alla data di scadenza 

del termine di presentazione dell’offerta, e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’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 raccomandata A.R..o P.E.C. 
(1)

 ___________________________                   _________________________________________________ 

   (timbro ditta/e)                                            (firma leggibile dell’offerente / legale rappresentante/i) 
 

 

                       

(1) timbro dalla società e sottoscritta, con firma leggibile, dall’offerente/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. 

Mandatario, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti (ex. art. 48 D. Lgs. 

50/2016) se la compagine associativa è stata già costituita e sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Firma congiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici facenti parte del costituendo Raggruppamento, nel 

caso di R.T.I./ Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

formalizzato con specifico atto costitutivo (ex art. 48 co. 8 D.Lgs. 50/2016), ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta. 
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impegnandosi a formulare la seguente OFFERTA : per il  LOTTO 1 : al rialzo rispetto al prezzo palese posto a base di 

gara di € 6.646,65 ed ai quantitativi di beni minimi richiesti in controprestazione :    [COMPLETARE] 

 
Tipologia beni richiesti in 

controprestazione 
(Q) quantità 

(P)  

prezzo 

unitario  

(IVA 22% 

inclusa) 

V = (Q x P) 

 

1 

Impianto di aspirazione gas di scarico, per il 

posto di manutenzione di Piacenza, così 

composto: 

 Arrotolatore automatico completo di: 

- dispositivi fine corsa integrati; 

- tubazione (10 mt) termoresistente o 

75mm; 

- bocchetta per prelievo gas alla 

macchina; 

 Elettroaspiratore antiscintilla 0,5 Hp 

completo di: 

- flangia per accoppiamento ad 

aspiratore; 

- gruppo di raccordo per espulsione; 

 Linea area di espulsione completa di: 

- tubazione (6 mt) o 130 mm; 

- Staffe, supporti, curve, raccordi; 

 Foratura parete con carotatura  o 150 

mm. 

 Espulsione esterna con rete antivolatile; 

 Collegamento elettrico a presa di 

corrente con utilizzo :  

- 8 mt. di cavo 4x2,5 antifiamma; 

- Corrugato di protezione. 

 installazione completa di staffe, tasselli, 

materiale di consumo  

verifica generale e collaudo. 

1 (uno) 

(non soggetto 

a rilancio) 

€ 4.501,80 € 4.501,80 V1 

2 

Lavaggi completi (esterno e interno) veicoli 

del Comando Compagnia CC di Ravenna e 

Reparti dipendenti 

______  

(minimo 50) 
€ 18,00 

€ __________________________ 

 (in cifre) 
V2 

3 

Lavaggi completi (esterno e interno) veicoli 

del Comando Compagnia CC Lugo (RA) e 

Reparti dipendenti 

______  

(minimo 18) 
€ 18,00 

€ __________________________ 

 (in cifre) 
V3 

4 

Lavaggi esterno veicoli del Comando 

Compagnia CC Lugo (RA) e Reparti 

dipendenti 

______  

(minimo 12) 
€ 10,00 

€ __________________________ 

 (in cifre) 
V4 

4 

Lavaggi completi (esterno e interno) veicoli 

del Comando Compagnia CC Faenza (RA) 

e Reparti dipendenti 

______  

(minimo 29) 
€ 15,52 

€ __________________________ 

 (in cifre) 
V5 

5 

Lavaggi completi (esterno e interno) veicoli 

del Comando Compagnia CC Cervia (RA) 

e Reparti dipendenti 

______  

(minimo 35) 
€ 10,00 

€ __________________________ 

 (in cifre) 
V6 

 

 

OFFERTA (O) = somma da V1 a V6   
€ ________________________ (in cifre) 

    € _______________________________________________________________________________ (in lettere) 
 

 

 

N.B.  

 tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove l’offerente indicasse più di due 

cifre decimali, verrà effettuato troncamento, cioè non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa. 

 in caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido, salvo evidente errore di trascrizione, 

quello più favorevole all'amministrazione (ex art. 72 co. 2 del R.D. 23.05.1924 n. 827) 
(2)

 ___________________________                   _________________________________________________ 

   (timbro ditta/e)                                            (firma leggibile dell’offerente / legale rappresentante/i) 

                       

(2) vedasi nota n.1 
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Si allega: COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ, in corso validità, del/i soggetto/i firmatario/dichiarante/i. 

 
 

N.B.: 

 ogni pagina della presente, deve essere timbrata dalla società e sottoscritta, con firma leggibile dall’offerente/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. 

   Mandatario, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti (ex. art. 48 D. Lgs. 

50/2016) se la compagine associativa è stata già costituita e sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

   Firma congiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici facenti parte del costituendo Raggruppamento, nel 

caso di R.T.I./ Aggregazione d’imprese retiste aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

formalizzato con specifico atto costitutivo (ex art. 48 co. 8 DLgs 50/2016), ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta. 

 allegare copia leggibile di documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario/dichiarante, ai sensi dell’art. 

46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445. 

 l’offerta non può contenere correzioni, abrasioni e cancellature di sorta 

______________________  (luogo e data sottoscrizione) 

  
(3)

 ___________________________                   _________________________________________________ 

   (timbro ditta/e)                                            (firma leggibile dell’offerente / legale rappresentante/i) 

                       

(3) vedasi nota n.1 


