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ALLEGATO _____
OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELLA BUSTA C

Marca da
bollo
(€ 16,00)

OGGETTO: offerta economica per la partecipazione alla gara con procedura aperta per
l’affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione della TOSAP, della
imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della Tarig, nonché del
servizio materiale della pubbliche affissioni.
CIG ___________________
OFFERTA ECONOMICA
Importo posto a base di gara: € …………….. (…………………………) oltre IVA come per
legge.
Il/La
sottoscritto/a……………….………………………………….……………..…...…………………
………
Nato/a
il………………..a…………………………CF
……………………………………………………
in
qualità
di
……………………………………………………………………………………………….
della
ditta
….….……………….......................…...................................................................................
con
sede
legale
in
……………………………………………………………………………………………
…………...…………………….……………………………………………………………………
con partita IVA n. ………………………………………………
secondo quanto previsto dal Capitolato d’Oneri per l’espletamento del servizio in oggetto
presenta la seguente offerta economica:
ai sensi degli artt. 46,47 e 77-bis del D.P.R. 455/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
essendo interessato/a a prendere parte alla procedura per l’affidamento dell’appalto in
oggetto
DICHIARA
Di offrire per il servizio oggetto di gara per l’aggio e l’erogazione nei termini di seguito
specificati:

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO I.C.P., D.P.A., T.O.S.A.P. E TARIG

L’aggio unico ed incondizionato del __________________________________ % ( in cifre )
dicasi _________________________________________virgola ________________________
per cento (in lettere) per le attività di accertamento I.C.P., D.P.A.,T.O.S.A.P. E TARIG,
perciò più basso dell’aggio del 24% sulle somme effettivamente riscosse

ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI I.C.P., DPA, T.O.S.A.P. E TARIG

L’aggio unico ed incondizionato del __________________________________ % ( in cifre )
dicasi _________________________________________virgola ________________________
per cento (in lettere) per le attività di I.C.P., DPA, T.O.S.A.P. E DELLA TARIG perciò più
basso dell’aggio del 6% posto a base di gara sulle somme effettivamente riscosse

ATTIVITA’ DI GESTIONE ORDINARIA E RISCOSSIONE VOLONTARIA IN
MATERIA DI I.C.P., D.P.A., T.O.S.A.P. E TARIG

L’aggio unico ed incondizionato del __________________________________ % ( in cifre )
dicasi _________________________________________virgola ________________________
per cento (in lettere) per le attività di gestione ordinaria e riscossione volontaria in
materia di I.C.P., D.P.A., T.O.S.A.P. E TARIG perciò più basso dell’aggio del 19% posto a
base di gara
DICHIARA
inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 che gli oneri di sicurezza
annuali da rischio specifico o aziendale (costi interni per la sicurezza del lavoro), strettamente
connessi all’attività d’impresa, sono pari a: €…………………… (in cifre),
…………………………………… (in lettere)
In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione
farà fede il ribasso espresso in lettere.
Data
FIRMA
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