
ALLEGATO E 

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. __________ pec. 

___________________________ nella persona del suo legale rappresentante 

Sig._________________________________, presa visione del disciplinare di gara avente per 

oggetto “Procedura di gara aperta per la vendita di n. 12 imbarcazioni non più idonee all’impiego nei 

servizi del Corpo di Polizia Penitenziaria – n. 5 lotti ad offerta libera”, 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: 

 

LOTTO 1 - n. 3 imbarcazioni d’altura (Imbarcazioni: V1, V6, Z5) - [Ubicazione: Porto Azzurro] 

 

PREZZO OFFERTO: €____________, ___ in cifre 

(EURO_____________________________________________/____) in lettere 

fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. 

 

 

LOTTO 2 - n. 3 imbarcazioni d’altura (Imbarcazioni: V9, Z4, V2) - [Ubicazione: Livorno] 

 

PREZZO OFFERTO: €____________, ___ in cifre 

(EURO_____________________________________________/____) in lettere 

fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. 

 

 

LOTTO 3 - n. 2 imbarcazioni costiere (Imbarcazioni: GL2, C1) – [Ubicazione: Porto Azzurro] 

 

PREZZO OFFERTO: €____________, ___ in cifre 

(EURO_____________________________________________/____) in lettere 

fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. 

 

 

LOTTO 4 - n. 2 imbarcazioni costiere (Imbarcazioni: Z2, Z21) – [Ubicazione: Livorno] 

 

PREZZO OFFERTO: €____________, ___ in cifre 

(EURO_____________________________________________/____) in lettere 

fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. 

 

 

 



 

 

LOTTO 5 - n. 1 imbarcazione costiera (Imbarcazione: GL3) - [Ubicazione: Napoli]] e n. 1 

imbarcazione d’altura (Imbarcazione: V4) – [Ubicazione: Favignana]  

 

PREZZO OFFERTO: €____________, ___ in cifre 

(EURO_____________________________________________/____) in lettere 

fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. 

 

 

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 di questa offerta, la Ditta accetta tutte le condizioni e clausole riportate 

nel disciplinare di gara e nei relativi allegati senza sollevare obbiezione alcuna. 

L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione 

delle offerte. 

 

Località e data: _____________________ 

FIRMA 

_____________________________________ 

(allego copia documento identità non scaduto) 


