
Bollo € 16,00 

Allegato 2 

________________________________ 
(Timbro lineare dell’operatore economico) 

Al COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

via Sidney Sonnino n. 111 

09127 – Cagliari (CA) 

Oggetto: Offerta relativa alla gara informale per l’alienazione - mediante l’istituto della permuta - di 

n. 8 lotti costituiti da beni dichiarati fuori servizio (n. 6 motovedette con motore marino e n. 2 

battelli pneumatici con motore e carrello appendice), aventi un valore complessivo pari a € 

21.203,58. 

 

L’operatore economico _________________________________________________________________, 

nella persona del sottoscritto/a __________________________________________________________, 

quale titolare/legale rappresentante, in relazione alla gara indicata in oggetto 

 

DICHIARA 

ad ogni effetto legale, di essere interessato all’acquisizione di quanto in oggetto, per la quale ha preso 

visione debita – accettandone il contenuto incondizionatamente – dell’Invito a concorrere e della 

documentazione allegata, formulando la/e offerta/e
1
 seguente/i: 

Lotto n. 1 – Motovedetta CC 217 

importo offerto
2
: € ________,_____ - dicesi ____________________________________________ euro. 

 

Lotto n. 2 – Motovedetta CC 247 

importo offerto
3
: € ________,_____ - dicesi ____________________________________________ euro. 

 

Lotto n. 3 – Motovedetta CC 256 

importo offerto
4
: € ________,_____ - dicesi ____________________________________________ euro. 

 

                                                 
1
 Potrà essere formulata un’offerta per un solo lotto o per più lotti. 

2
 L’importo offerto dovrà essere necessariamente pari o superiore al valore complessivo del lotto (€ 3.205,34). 

3
 L’importo offerto dovrà essere necessariamente pari o superiore al valore complessivo del lotto (€ 3.558,80). 

4
 L’importo offerto dovrà essere necessariamente pari o superiore al valore complessivo del lotto (€ 1.822,50). 



 

Lotto n. 4 – Motovedetta CC 266 

importo offerto
5
: € ________,_____ - dicesi ____________________________________________ euro. 

 

Lotto n. 5 – Motovedetta CC 705 

importo offerto
6
: € ________,_____ - dicesi ____________________________________________ euro. 

 

Lotto n. 6 – Motovedetta CC 607 

importo offerto
7
: € ________,_____ - dicesi ____________________________________________ euro. 

 

Lotto n. 7 – Battello pneumatico Eurovinil  

importo offerto
8
: € ________,_____ - dicesi ____________________________________________ euro. 

 

Lotto n. 8 – Battello pneumatico Plastimar PX51 

importo offerto
9
: € ________,_____ - dicesi ____________________________________________ euro. 

 

 

Si dichiara, inoltre, l’impegno a mantenere valida la/e offerta/e per un periodo di n. 180 (centottanta) 

giorni, decorrenti dalla data sotto riportata. 

_______________________, ___/___/______ 
              (località e data) 

____________________________________ 
                                                                                                                          (firma del titolare/legale rappresentante) 

                                                 
5
 L’importo offerto dovrà essere necessariamente pari o superiore al valore complessivo del lotto (€ 2.254,50). 

6
 L’importo offerto dovrà essere necessariamente pari o superiore al valore complessivo del lotto (€ 7.980,00). 

7
 L’importo offerto dovrà essere necessariamente pari o superiore al valore complessivo del lotto (€ 912,44). 

8
 L’importo offerto dovrà essere necessariamente pari o superiore al valore complessivo del lotto (€ 500,00). 

9
 L’importo offerto dovrà essere necessariamente pari o superiore al valore complessivo del lotto (€ 970,00). 


