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Allegato 3 
Al f.n. 182/2-2020 del 08/05/2020  

Comando 2^ Brigata Mobile  

Servizio  Amministrativovo   

ALLA 2^ BRIGATA MOBILE - Servizio Amministrativo 
 Viale Fabbricotti - 57127 LIVORNO 1 
  

OGGETTO:   Proposta di permuta di n. 81 veicoli fuori uso suddivisi in n. 2 lotti, da parte della 

*_______________________________________________________, previa 

fornitura di materiali e lavorazioni di interesse dell’Amministrazione Difesa. 

*indicare la ragione sociale dell’offerente 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________ (_____) il 

____/___/19______, nella sua qualità di  _________________________ della ____________________________ 

con sede in  _________________________________ (_____________), via ___________________________, nr. 

______ partita IVA _______________________, Tel. _______________________________ ;  e-mail 

__________@______________.___, relativamente alla possibilità di effettuare la permuta in oggetto con materiale di 

Vs interesse, 

PROPONE 

l’attivazione di una negoziazione tra la Società da me rappresentata e codesta Amministrazione; 

DICHIARA: 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 15.11.2012, n. 236 e dal D.Lgs. N.50/2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici”; 

 di impegnarsi fin d’ora, qualora fosse accettata la presente offerta, a procedere alla permuta entro i termini ed 

alle condizioni da Voi indicate, consapevole, in caso contrario, di essere assoggettato all’applicazione delle 

previste penalità; 

 di impegnarsi  ad effettuare la permuta dei materiali indicati in oggetto fornendo materiali/servizi/lavori  di 

Vs. interesse che mi saranno indicati in dettaglio qualora venisse accettata la presente offerta.  

OFFERTA PER IL LOTTO A (n .79 veicoli reimmatricolabili da cedere a corpo) 

importo a base di gara €  34.820,00 - incremento percentuale del __________% per un importo finale  di 

€                                (_______________________); 

        OFFERTA PER IL LOTTO B (n .2 veicoli NON reimmatricolabili da cedere a peso) 

importo a base di gara €  231,00 - incremento percentuale del __________% per un importo finale  di €                                

(_______________________) per i quali lo scrivente si impegna a procedere al disfacimento previo 

schiacciamento/sezionamento all’atto della ricezione. 

Il materiale richiestomi in permuta sarà consegnato nei tempi da Voi indicati ad avvenuta accettazione della presente 

permuta. 

 
_____________________ (____),  ___ ______________ 2020 

  località   data                  L’offerente 
 
         ________________________
                                     ( firma dell’offerente)  

 
timbro  della ditta 

Bollo 

€  16,00 


