
Allegato “E” (modello fac-simile domanda OFFERTA ECONOMICA) 

Al f. n.479/5 del 27/05/2020 del C.do Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo  

[ MODELLO DI OFFERTA ] 

si rammenta che dovrà essere COMPILATO UN MODELLO DI OFFERTA PER OGNI LOTTO A CUI SI INTENDE 

PARTECIPARE. OGNI MODELLO COMPILATO DOVRÀ ESSERE INSERITO IN SEPARATA BUSTA CHIUSA E 

SIGILLATA CON INDICAZIONE ESTERNA DEL LOTTO. 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA”                                                         

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

OGGETTO: Procedura in economia per l’alienazione, mediante permuta, dei veicoli da dichiarare “fuori uso” dal 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” nell’anno 2020, suddivisi in 2 LOTTI. 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (____) il __________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________( _____) C.A.P. _______________ 

indirizzo __________________________________________________________________________________________ 

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

nella sua qualità di titolare e/o legale rappresentante della ditta __________________________________________ 

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

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

sede legale a ____________________________________________________________(___) C.A.P. ____________ 

indirizzo ______________________________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________ Fax _________________________  

e-mail P.E.C. _____________________________________________________ 

presa visione della “Lettera di invito” n. 479/5 in data 27.05.2020 relativa alla procedura indicata in oggetto, concorre 

formulando la seguente offerta :  

OFFERTA  per il LOTTO ______ (in lettere ________) 

AUMENTO PERCENTUALE UNICO del __________% (in lettere _______________________) 
(1)

 

DICHIARA di : 

 accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dalla Lettera di Invito; 

 essere giunto alla composizione dell’offerta tenendo conto dei costi del lavoro e della sicurezza, oltre che degli oneri 

(rischi, costi, mezzi, personale, etc.) di cui dovrà farsi carico per le operazioni di prelievo e trasporto dei materiali; 

 accettare l’obbligo di corrispondere, ad insindacabile richiesta dell’Amministrazione, una fornitura di 

beni/lavori/servizi di valore equivalente, a titolo di permuta; 

 accettare l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e 

regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l’Amministrazione di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese 

dell’operatore economico aggiudicatario e di risolvere il rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in 

cui lo stesso operatore economico venga meno alle obbligazioni assunte; 

 accettare, senza riserve, il rischio derivante dal diritto di priorità potenzialmente esercitabile dall’Agenzia 

Industrie Difesa, senza poter nulla pretendere a ristoro; 

 la presente offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa sino al centottantesimo giorno dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione. 
 

(luogo e data) ____________________, lì _____________________                                                   
 

(2)
 ___________________________                   _________________________________________________ 

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

 

Si allega: COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ, in corso validità, del/i soggetto/i firmatario/dichiarante/i. 

                                                 
(1) in caso di discordanza tra l'indicazione 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 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 DLgs. 

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. 

Apporre  

marca da bollo  

da € 16,00 


