MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

ALLEGATO “B-3” – OFFERTA ECONOMICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

AL COMUNE DI ITRI
PIAZZA UMBERTO I SNC
04020 ITRI (LT)

Oggetto: Gara per l'affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di gestione
ordinaria, di gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione
di spazi e di aree pubbliche – DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a il………………………..…..a…………………………………………………….…………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………………………
residente a……………………………………………………….……………………………………Cap……………………..………………………….
in via/piazza………………………………………………………………………………………………………...............n…………………………..

con riferimento alla gara in oggetto,

•

presa visione del capitolato speciale di appalto, del bando di gara, del disciplinare di gara e relativi
allegati, e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;

•

considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e giudicati gli importi
offerti nel loro complesso remunerativi;

•

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;
OFFRE

la seguente condizione in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto:

Gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP - aggio a
base d’asta 40,00%:

RIBASSO OFFERTO: ...................%
(............................................................................................................)

La presente offerta ha validità di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

N.B.: I ribassi devono avere l'indicazione di 2 (due) cifre decimali e devono essere espressi in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza tra i due valori, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto agli aggi posti a base di gara, parziali o in variante, offerte
condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.
……………………………………lì……………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

…………..……………………………………….…………
N.B. La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta:

•

nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;

•

nel caso di raggruppamento temporaneo
rappresentante del soggetto mandatario;

•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio.

di

concorrenti

già

costituito,

dal legale

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad
agire in nome e per conto dell’impresa, a ciò designato in base a specifica procura notarile, da allegare in
copia alla documentazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario.

