ALLEGATO “G”
CARTA LEGALE DA €. 16,00
SCHEMA DI OFFERTA
ALL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
Piazza della Marina, 4 - 00197 ROMA
******************
La ditta______________________________________ partita IVA nr _____________________,
Codice Fiscale nr.______________ con sede in _____________________________(Prov.____)
Via _________________ nr. _____ C.A.P. ____ telefono n. __________ nella persona del suo
legale rappresentante Sig._________________________________, presa visione del disciplinare di
gara avente per oggetto “Procedura di gara aperta, per la vendita di circa kg 700.000 di rottami di
acciaio e ferro, in unico lotto, per complessivi € 110.740,00 (centodiecimilasettecentoquaranta/00)
derivanti dalle attività di demilitarizzazione di bombe cal. 120 mm HE LEGGERE e bombe
cal.81mm HE/CSST presso lo Stabilimento Militare “Ripristini e Recuperi del Munizionamento” di
Noceto (PR).”, e dei relativi allegati, che dichiara di aver ben compreso ed accettato in ogni loro
parte per averli letti e sottoscritti, concorre alla predetta gara, formulando la seguente offerta:
PREZZO BASE: € 110.740,00 (fuori campo applicazione I.V.A. ex art. 4 DPR 633/1972)
AUMENTO PERCENTUALE (in cifre e in lettere): _________ %
dicesi _________________________________________________________________________

La Ditta dichiara che: (barrare la casella di interesse)
eseguirà le operazioni di taglio e/o deformazione permanente dei materiali, con propri mezzi,
strumenti e personale, presso idonea area delimitata all’interno dello Stabilimento (punto 4,
terzo alinea del Capitolato)
eseguirà le operazioni di taglio e/o deformazione permanente dei materiali presso la propria
sede ovvero presso la sede di un proprio sub-fornitore autorizzato e comunque alla presenza
di personale incaricato dello Stabilimento (punto 4, quarto alinea del Capitolato)
In caso di aggiudicazione il contratto verrà sottoscritto dal Sig. ____________________________
nato a _______________________ il ____________ nella sua qualità di ___________________
________________________ (precisare la qualifica del firmatario – se persona diversa dal legale
rappresentante dovrà essere in possesso di procura speciale notarile).

Con la presentazione della presente offerta, la Ditta accetta incondizionatamente tutte le
condizioni e clausole riportate nella lettera d’invito a gara e relativi allegati.
La presente offerta ha validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione.

Località e data: _____________________
FIRMA

_____________________________________
(allegato copia documento identità non scaduto)

