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Servizio di trasferimento e demolizione di n. 4 ex Unità Minori di Base ad Augusta (CT) con riciclaggio sicuro e compatibile con 

l’ambiente aperta ad operatori iscritti nell’Elenco Europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che agiscono secondo i requisiti previsti 

dal Regolamento Europeo n. 1257/13. 

Allegato B  
 
Servizio di Trasporto e Demolizione di n. 4 ex Unità Minori di Base ad Augusta (CT) e precisamente il 
Lotto Unico composto da l’ex Sommergibile Bagnolini, l’ex MOC 1201, l’ex Rimorchiatore di altura 
Atlante ed l’ex Nave Cisterna Brenta soggette all'obbligo di demolizione e riciclaggio sicuro e 
compatibile con l’ambiente aperta ad operatori iscritti nell’Elenco Europeo degli impianti di 
riciclaggio delle navi che agiscono secondo i requisiti previsti dal Regolamento Europeo n. 1257/13.  
 
Importo a base di gara Lotto Unico per nr. 4 ex Unità Navali: 460.000,00 € (Euro 
Quattrocentosessantamila/00). 
  

OFFERTA ECONOMICA AL RIBASSO 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 
in rappresentanza del 
Concorrente_____________________________________________________________________________ 
(indicare la denominazione e ragione sociale del Concorrente) 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _________________, n. __________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 
in qualità di 
(barrare la casella che interessa) 
 
      Titolare o Legale rappresentante 
 
    Procuratore speciale /generale 
 
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto, 
 

OFFRE 
 

per la cessione a titolo oneroso da parte dell’Amministrazione Difesa del Lotto Unico :  
a) il ribasso unico e incondizionato del ____________% (in cifre), (dicasi 
_________________________________ virgola, ________ per cento, (in lettere), sull’importo posto a base 
di gara, fuori campo dall’applicazione iva ai sensi dell’art.4 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii);  
 
Nella formulazione del ribasso offerto si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro. 

Con la sottoscrizione della presente offerta, la Ditta è pienamente consapevole che, qualora le preposte 

Autorità Superiori non dovessero concedere il benestare alla cessione dei beni oggetto di dismissione, 

l’Agenzia Industrie Difesa avrà piena ed insindacabile facoltà di annullare il provvedimento di 
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aggiudicazione ed i conseguenti effetti, senza che per tale circostanza la ditta aggiudicataria possa 

rivendicare alcun diritto o pretendere alcun risarcimento, fatto salvo lo svincolo o la retrocessione della 

cauzione prodotta in sede di gara. 

 
Luogo e data 

 
______________________________ 
 

Timbro della Società e firma del legale 
rappresentante/procuratore  
 
 
 
 

 
NOTE 

1. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario. 

2. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” 
della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o 
altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

3. La presente dichiarazione ha valore di consenso al trattamento dei dati personali in conformità al 

D.lgs. 196/2003. 


