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SCHEMA DI OFFERTA 
 

SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Patrimoniale 

Viale Salvo D’Acquisto, 1 – 50127 FIRENZE 
 

 

 

OGGETTO: Gara con procedura in economia per l’alienazione, mediante permuta, dei mezzi dichiarati 

fuori uso nell’anno 2020 – SECONDO ESPERIMENTO. 

Offerta relativa al lotto unico. 

 
 

Aderendo alla richiesta diramata da codesta Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri con il foglio n. 

132/4-6/2018 di prot. del 03/06/2020, nell’accettare tutte le condizioni in essa contenute, 

 il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a _______________________________________ il _________________ , nella sua qualità di 

titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________  

con sede in  ________________________________ , Via ________________________________ , n. ____ 

, Codice Fiscale/P.IVA _______________________________________ , Tel.e Fax 

____________________  

DICHIARA: 

˗ di ben conoscere ed accettare senza alcuna riserva le condizioni generali e particolari contenute nella 

lettera di invito sopra citata, nei relativi allegati, nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nel D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 (Codice degli Appalti Pubblici), nonché nel D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 

(Regolamento speciale appalti difesa); 

˗ di impegnare fin d'ora la Ditta, ove prescelta, a procedere all’acquisto e al ritiro dei materiali posti in 

vendita entro i termini ed alle condizioni indicate, consapevole, in caso contrario, di essere assoggettata 

all’applicazione delle previste penalità; 

˗ di assumere l’impegno, qualora l’Amministrazione ne faccia richiesta, ad eseguire un’eventuale 

controprestazione da definirsi, quale corrispettivo del prezzo di aggiudicazione dei mezzi, così come 

previsto dal titolo IV – capo II artt. 569 e segg. Del D.P.R. n. 90 del 15/03/2010. 

 

Si impegna ad effettuare, autonomamente, la seguente offerta al rialzo, per l’aggiudicazione e il ritiro dei 

veicoli di vario tipo dismessi per normale usura, con possibilità di re-immatricolazione, in dotazione al 

Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri: 

LOTTO UNICO - prezzo offerto € _______________________________ 

(diconsi in lettere euro _____________________________________________________________) 

 

 

_________________, lì___________________                                      Il legale rappresentante 

________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                   (timbro e firma del legale rappresentante) 

 
N.B.  

Si rammenta che dovrà essere compilato un modulo di offerta per ogni eventuale lotto a cui si intende 

partecipare. Ogni modulo compilato dovrà rispettare tutte le indicazioni riportate in lettera di invito ed essere 

inserito in una busta chiusa e sigillata separata dalle offerte presentate per altri lotti. 

Apporre 

marca da 

bollo da 

 € 16,00 

Allegato “C” – Schema di offerta alla lettera di invito n. 

132/4-6/2018 datata 03/06/2020 della Scuola 

Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – Servizio 

Amministrativo –  


