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Allegato “C” 

 al f.n. 344/6-2013 in data  27.02.2014 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo 

(modello fac-simile domanda offerta economica) 

 

      IN BOLLO DA EURO 16,00 
  

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 

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

 

OFFERTA ECONOMICA 

PER LA PROCEDURA DI PERMUTA DI N. 54 VEICOLI DICHIARATI FUORI USO, PER 

NORMALE VETUSTÀ/USURA DA PARTE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA 

ROMAGNA” E DEL 5° REGGIMENTO CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA”, SUDDIVISI IN DUE 

LOTTI RISPETTIVAMENTE N. 20 (LOTTO 1) E N. 34 (LOTTO 2), AI SENSI DELL’ART. 569 E SS. 

DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN 

MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE). 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________il_____________________________,  

residente a _______________________________________________________________________ 

indirizzo ______________________________________________________________ n. ________  

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, nella sua qualità di 

privato offerente o titolare/legale rappresentante della Ditta/società _____________________________  

___________________________________________________________________________________, 

con sede in _____________________________ via__________________________n.___________ 

codice fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Partita IVA n. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     

Telefono _______________________________________ fax ___________________________   

e-mail __________________________________ P.E.C. _________________________________ 

le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 dovranno essere effettuate utilizzando i 

seguenti riferimenti: 

- località ed indirizzo completo : |____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________| 

- telefono |________________________________________|   fax |_____________________________| 

- indirizzo di posta elettronica: |_________________________________________| 

|________________________________________| |________________________________________| 

Al riguardo, si precisa che  : 
(1)

  [barrare l’ipotesi che interessa] 
  l’indirizzo e-mail suindicato è riferito a posta elettronica certificata; 

oppure 

  l’indirizzo e-mail suindicato non è riferito a posta elettronica certificata; 
    
 

                       
1
 SI AVVERTE CHE, IN CASO MANCATA INDICAZIONE DEL FAX O DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, 

L’AMMINISTRAZIONE NON SARÀ RESPONSABILE PER IL TARDIVO O MANCATO RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI 
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 si autorizza l’utilizzo del solo mezzo fax al fine dell’assolvimento degli obblighi di 

comunicazione di cui al citato art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 

oppure 

 non si autorizza l’utilizzo del solo mezzo fax al fine dell’assolvimento degli obblighi di 

comunicazione di cui al citato art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 

 

Codice INPS         sede di    ______        

Codice INAIL        sede di   _______ 

Codice Cassa Edile      sede di  ________ 

Nr. di dipendenti  ________                                        C.C.N.L. applicato  ___________________ _ 

Agenzia delle Entrate dove è possibile accertare la propria posizione rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse:   __________________________________________________, 
in relazione all’indagine di mercato per la permuta, diramata da codesto Comando Legione CC “Emilia 

Romagna” con il f.n. 344/6 del 27 febbraio 2014, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000, nell’accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni in essa contenute :  

DICHIARA : 

- di ben conoscere ed accertare senza alcuna riserva le condizioni generali e particolare contenute 

nella lettera di richiesta sopra citata e relativi allegati, nonché nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 

(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e nel D. Lgs. 15 

marzo 2010 n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare); 

- di impegnarsi fin d’ora, l’operatore privato o la Ditta, ove prescelto/a, a procedere al successivo 

ritiro dei veicoli oggetto di permuta entro i termini ed alle condizioni indicate, consapevole, in caso 

contrario, di essere assoggettato/a all’applicazione delle previste penalità. 

Si impegna ad effettuare la seguente offerta:   [barrare la/le ipotesi del/i lotto/i che interessa/no] 

 per il lotto n. 1 : in materiali come da seguente specchio : 

Quantità  Tipologia materiale Valore complessivo  

(IVA inclusa) 

__ Impianti di ricarica 

aria condizionata  

Euro _________________________________________ (in cifre)  

(dicesi _________________________________________________)  

(in lettere)(2) 

__ Saldatrice a filo Euro _________________________________________ (in cifre)  

(dicesi _________________________________________________)  

(in lettere)(3) 

__ Valigetta trolley 

completa di 

attrezzature 

Euro _________________________________________ (in cifre)  

(dicesi _________________________________________________)  

(in lettere)(4) 

 Totale Euro _________________________________________ (in cifre)  

(dicesi _________________________________________________)  

(in lettere)(5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
2
 in caso di discordanza tra l'importo 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). 
3
 vedasi nota n.2  

4
 vedasi nota n.2 

5
 vedasi nota n.2 
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 per il lotto n. 2  : in materiali come da seguente specchio : 

Quantità  Tipologia materiale Valore complessivo  

(IVA inclusa) 

__ Impianti di ricarica 

aria condizionata  

Euro _________________________________________ (in cifre)  

(dicesi _________________________________________________)  

(in lettere)(6) 

__ Saldatrice a filo Euro _________________________________________ (in cifre)  

(dicesi _________________________________________________)  

(in lettere)(7) 

__ Valigetta trolley 

completa di 

attrezzature 

Euro _________________________________________ (in cifre)  

(dicesi _________________________________________________)  

(in lettere)(8) 

 Totale Euro _________________________________________ (in cifre)  

(dicesi _________________________________________________)  

(in lettere)(9) 

 

- impegnarsi a mantenere valida l’offerta per il periodo di giorni 180 (centottanta) successivi alla data 

di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, e avrà valore di proposta contrattuale 

irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile, fino al suddetto termine accettando la clausola 

per cui, decorso tale termine, potrà sciogliersi dall’impegno senza comunque pretendere nessun 

indennizzo, ove notifichi tale suo intendimento a codesto Comando a mezzo raccomandata con A.R.. 

 

[in caso di R.T.I. o Consorzio] : [barrare le ipotesi che interessano e completare] 

 indicare l’impresa capogruppo mandataria e della/e mandante/i o del Consorzio e delle imprese 

consorziate che eseguiranno il servizio in caso di aggiudicazione : 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 indicare le parti delle attività che saranno eseguite dalle singole imprese del R.T.I. o del Consorzio: 

 

- |_________________________________________|   |________________________| |__.__ %|  

                                   (impresa)                                                      (parti pemuta) 

- |_________________________________________|   |________________________| |__.__ %|  

                                   (impresa)                                                      (parti permuta) 

- |_________________________________________|   |________________________| |__.__ %|  

                                   (impresa)                                                      (parti permuta) 
|% totale esecuzione attività  |   100,00 %| 

 

 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire nelle forme di legge l’associazione 

temporanea, o a costituire il consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi 

alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.e s.m.i.. 

                       
6
 vedasi nota n.2 

7
 vedasi nota n.2 

8
 vedasi nota n.2 

9
 vedasi nota n.2 
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Di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 che i dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Amministrazione Difesa, autorizzando il trattamento dei dati personali necessari alla valutazione 

dell’offerta e all’eventuale successiva gestione del rapporto. 

 

 

 

 
_________________________ 

          (luogo e data sottoscrizione)                                       __________________________________________ 
       (timbro e firma leggibile del privato offerente o Legale Rappresentante) 

 

 

 

N.B. - A PENA L’ESCLUSIONE - : 

 OGNI PAGINA DELLA PRESENTE OFFERTA, DEVE ESSERE TIMBRATA DALLA SOCIETA’ E 

SOTTOSCRITTA, CON FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
   QUALORA VENGA SOTTOSCRITTA DAL “PROCURATORE” DELLA SOCIETA’, DOVRA’ ESSERE 

ALLEGATA COPIA DELLA RELATIVA PROCURA NOTARILE O ALTRO DOCUMENTO DA CUI 

EVINCERE I POTERI DI RAPPRESENTANZA 

 ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 

SOGGETTO FIRMATARIO/DICHIARANTE, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445; 

 L’OFFERTA NON PUÒ CONTENERE CORREZIONI, ABRASIONI E CANCELLATURE DI SORTA. 

 IN CASO DI SOGGETTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (ex. art. 34, comma 1, 

lett . d), d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ovvero di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (ex. 

art. 34, comma 1, lett. e), d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), L’OFFERTA DOVRÀ ESSERE 

SOTTOSCRITTA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CHE COSTITUIRANNO IL 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO; ALLEGANDO COPIA DI UN 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I. 

 IN CASO DI CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, VA 

SOTTOSCRITTA ANCHE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DELLE IMPRESE 

CONSORZIATE INDICATE COME ESECUTRICI DEL CONTRATTO; ALLEGANDO COPIA DI UN 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I. 

 


