
 

FAC SIMILE OFEFRTA ECONOMICA 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E 

DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI 

VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, INCLUSA OGNI ATTIVITA’ DI 

RISCOSSIONE ORDINARIA, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, 

TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE, DELLE SOMME NON INCASSATE 

RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ACCERTATE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

E DA PERSONALE AUSILIARIO. – FORNITURA DI APPOSITA PROCEDURA 

SOFTWARE. – GESTIONE SPORTELLO. 

 
Codice identificativo gara: 69232438DA 

 
 

Il valore presunto dell'appalto ammonta ad € 3.284.200,00 di cui € 504.200,00  per il 
servizio cds e € 2.780.000,00 per riscossione coattiva. Oneri per la sicurezza 
scaturenti dal DUVRI pari a € 0,00. 

 

 Il prezzo a base di gara è di € 12,00 (euro dodici/00) IVA esclusa a verbale.   

La percentuale di costo sul riscosso addebitabile al cittadino è pari al 12 % 

 

Modulo dell’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. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

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…………………………………… ……………………….….. 

 

Offre/offrono 

per l'esecuzione del servizio in oggetto indicato i seguenti ribassi percentuali in cifre ed in 

lettere: 

� ribasso percentuale del  …………………. % (in cifre ed in lettere) sul costo per atto 

� ribasso percentuale del  …………………. % (in cifre ed in lettere) sulla riscossione 

coattiva 

 

I costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma 

10 del D.Lgs 50/2016) ammontano ad €  ……………. 

 

cifre____________________/00 

 

lettere__________________/00  

 

 

 

Luogo, lì 

 

         TIMBRO E FIRMA 

                         _________________ 

 

N.B.: 



� La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. In caso 

di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, 

verrà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione 

� Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti 

od i consorzi. 

� I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella 

compilazione degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato 

nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la 

stazione appaltante 


