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Allegato B  Modello di offerta        AL  5° REGGIMENTO AVIAZIONE DELL’ESERCITO  “ RIGEL”       Sezione Coordinamento Amministrativo Viale Venezia, 79 – 33072 Casarsa della Delizia (PN)  Offerta per la procedura aperta per l’alienazione, mediante permuta, di rottami pneumatici, pneumatici interi fuori uso, rottami di gomma a titolo remunerativo, in carico al 5° Reggimento aviazione dell’Esercito  “ RIGEL” di Casarsa della Delizia (PN), totale  € 680,76 .  Il sottoscritto_______________________________________________________nella sua qualità di __________________________________della Ditta ___________________________________ codice fiscale nr. _________________________________________________________ con sede in ____________________________________, Via _____________________________________, concorre accettando tutte le condizioni contenute nel disciplinare di gara e nella documentazione allegata prot. nr. ________, in data ____________ offrendo : 

o Per il lotto  alienazione tramite permuta di servizi di rottami pneumatici, pneumatici interi fuori uso, rottami di gomma la maggiorazione  (aumento) sul prezzo base  di euro _________ (dicesi _______________________________) del prezzo posto a base di gara di euro 680,76 IVA inclusa. L’offerta è da intendersi comprensiva di tutte le prestazioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di quelle accessorie, strettamente legate all’adempimento delle stesse e da considerarsi valida e definitiva per tutta la durata dell’appalto. Si impegna a corrispondere all’Amministrazione Militare, in alternativa al pagamento, una controprestazione costituita dalla fornitura del materiale analiticamente individuato nell’Annesso  n. 2 all’Allegato A al Disciplinare di gara. Il numero di codice fiscale è _________________________ La partita I.V.A. è _________________________________ La cauzione definitiva – rapportata al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto sarà effettuata mediante __________________________________________ L’offerta rimarrà valida per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data della presente. La Società/il Consorzio/il RTI dichiara di accettare senza riserve tutte le norme che regolano la presente gara, contenute nella lettera d’invito sopracitata e nei relativi allegati. In caso di aggiudicazione l’atto negoziale sarà sottoscritta dal Signor __________________________________________, nato a __________________________ (___), 
Marca da bollo da € 16.00 
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 il _________ e residente in ______________________________________________ (_______), codice fiscale ____________________________________________________, nella sua qualità di  _______________________________________________________________________________. Il Consorzio, in caso di aggiudicazione, farà eseguire le prestazioni dalla ditta ________________________________________________________________________________  PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA IL SERVIZIO E’ RIPARTITO TRA LE ASSOCIATE NELLA SEGUENTE PERCENTUALE: Ditta: ___________________ %; Ditta: ___________________ %; Ditta ________________ %. In tal caso le Ditte si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Ditta _________________________________________, qualificata come mandataria. L’impresa designata stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.   Località e data                                                                 Firma del legale rappresentante                             (o dei legali rappresentanti in caso di RTI) 


