
Allegato “B”  

Spazio riservato all’applicazione 

Di una marca da bollo da € 16,00 

[MODELLO DI OFFERTA] 

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA ALL’ALIENAZIONE, MEDIANTE  

PERMUTA, DI N. 3 CAVALLI DEL REPARTO BIODIVERSITA’ DI CASTEL DI 

SANGRO, DICHIARATI FUORI SERVIZIO. 

 

AL COMANDO LEGIONE CC “ABRUZZO E MOLISE” 

                                                        Servizio Amministrativo 

                                                                                                  Via Madonna degli Angeli, 137 – 66100 Chieti 

 

Il/la sottoscritt ______________________________________ nato/a _________ (prov. _____ ), il 

__/__/____, (C.F. _________________________ ) residente a _________________ (prov. ______ ), in via 

______________________________, tel. _______________ titolare e/o legale rappresentante della ditta 

(P.IVA _________________ ), con sede a ______________ (prov. ______ ), in via _______________, tel. 

_______________ e-mail p.e.c. ________________, presa visione e accettata la lettera di invito nr. _______ 

di prot., datata __________, relativa alla procedura indicata in oggetto, concorre formulando la seguente 

offerta:  

OFFERTA  

PER IL LOTTO N. _______  

AUMENTO PERCENTUALE UNICO DEL ______% (IN LETTERE __________________________) 

 

Dichiara di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dalla lettera d’invito. 

Dichiara di 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 fatsi carico per le operazioni di prelievo 

e trasporto dei materiali. 

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

fornitura di beni/lavori/servizi di valore equivalente, a titolo di permuta. 

Dichiara di 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’Impresa aggiudicataria e di risolvere il rapporto negoziale, mediante semplice 

denuncia, nei casi in cui lo stesso operatore economico venga meno alle obbligazioni assunte. 

Dichiara di accettare, senza riserve, il rischio derivante dal diritto di priorità potenzialmente 

esercitabile dall’Agenzia Industrie Difesa, senza poter nulla pretendere a ristoro. 

Dichiara, inoltre, che 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                                                                              

                                                                                                                    FIRMA 

N.B. allegare copia di un documento di identità. 


