“Offerta economica e giustificativi”
Allegato C
Marca da
Bollo legale
(€. 16,00)

PROCEDURA APERTA PER UN PERIODO DI 2 (DUE) ANNI ripetibili
di ulteriori due anni, per l’affidamento in CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI
TRIBUTI MINORI:


IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI



CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E RELATIVA TASSA
RIFIUTI GIORNALIERA.

DICHIARAZIONE DI OFFERTA
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
……………………………….

con

sede

in

……………………..

C.F.

……………….....

P.ta

I.V.A.

………………………………………………………………………………………………………… PEC …………………….. E –
mail …………………………………………………………..
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti
aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...



il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda
ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

“Offerta economica e giustificativi”

con riferimento alla concessione in oggetto,
 presa visione del bando di gara e del capitolato speciale e accettate incondizionatamente
tutte le prescrizioni in essi contenute;
 considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e
giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la percentuale di
aggio offerta;
 tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

dichiara:
1)

di offrire per l’esecuzione del servizio tenuto conto della quota fissa minima garantita di
€ 82.000,00 (come da art. 3 capitolato speciale e sezione II punto 5 del bando di gara):
un aggio pari al _______% [in cifre]
(_______________________________________________________) [in lettere]

sull’ammontare complessivo lordo delle somme riscosse a titolo di recupero dei crediti, sanzioni e interessi dovuti al Comune;
(non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte che prevedano un aggio superiore a quello del 23% e
inferiore al 15%, calcolato sulla riscossione complessiva annuale a qualsiasi titolo conseguita da ICP, DA,
COSAP, TARIG)

2)

che, in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016:
- i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa concessionaria inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari:
ad Euro_______________ in lettere _________________________________________
- i propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari:
ad euro _______________ in lettere _________________________________________

Luogo e data: ____________________________
IL DICHIARANTE
[apporre firma digitale]

