
Modello “C” – Offerta  economica  

Bollo da 16,00 Euro  

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO PUBBLICO DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVO ALLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE (ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DEL 
CODICE DELLA STRADA), E ALLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE (CON 
ESCLUSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE).  

CIG 82925794AC 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a a 

___________________________________________ il ___________________________ Codice 

Fiscale __________________________________________________________________ residente 

in __________________________________________________ ( __ ) Cap ________ Via 

___________________________________________________________________________in 

qualità di ______________________________________________ della società 

____________________________________________________________________ 

con sede in ________________________codice fiscale n.  _________________________ 

con partita IVA n._________________________________________________________________  

 

con riferimento alla concessione in oggetto, 

 

- presa visione del bando di gara, del capitolato speciale e disciplinare di gara 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 compenso 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 il compenso relativo all’esecuzione del servizio, un ribasso percentuale, rispetto 

al valore posto a base di gara (8% sull’ammontare complessivo lordo delle somme riscosse a 

titolo di recupero dei crediti, sanzioni e interessi dovuti al Comune), pari al 



______________% [in cifre]  (_________________________) [in lettere]  determinando 

così una percentuale di compenso pari al _________%  
 

2) l’importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

ammonta complessivamente a: 

Euro ______________________[in cifre] ( _____________________________) [in lettere]; 

 
3) - i costi della manodopera impiegata nell'esecuzione dei servizi in oggetto, che risultano pari 

a: euro _________________ [in cifre ]  (______________________________________[in 

lettere ] sui quali la Stazione appaltante procederà a verificare, prima dell'aggiudicazione, il 

rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

4) di produrre in allegato il piano economico finanziario 

 

 

 

Dichiara altresì 

 

- che l’offerta è valida per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte; 

 

- che nella formulazione dell’offerta è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa 

occorrente per eseguire la concessione in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla 

documentazione di gara, con specifico riguardo alle informazioni contenute nel Capitolato 

Speciale; 

 

- che nella formulazione della stessa si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al 

costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali; 

 

- che il prezzo sarà mantenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi 

contrattuali; 

 

- che l’offerta é remunerativa; 

 

- di impegnarsi a dare piena attuazione al piano economico finanziario presentato unitamente 

alla presente offerta economica . 

Data.........................                                          Firma/e digitale/i 

 


