
 

Allegato 2) al Disciplinare di Gara 

 

OFFERTA ECONOMICA 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato deve essere compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese. 

OGGETTO: GARA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 

CIG: 83861283CO 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________, nato/a il________ a ________________;   

residente nel Comune di______________________________________; Provincia_____________; 

Stato_________________,Via/Piazza____________________________________; 

N.___________; 

in qualità di : 

 Titolare 

 Rappresentante legale 

 Procuratore 

della Ditta ______________________________________________________________________; 

con sede a ___________________________ in Via______________________________ N. _____; 

C.F.___________________________________      P.IVA________________________________. 

Che partecipa alla gara in oggetto come: 

   Concorrente singolo; 

   Capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese; 

   Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese; 

 Operatore economico, stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione 

vigente nel proprio Paese, in particolare: (specificare la tipologia dell'operatore economico) 

______________________________________________________________________ 

Applicare marca 

per imposta di 

bollo – Euro 16,00 



 

DICHIARA 

- di avere preso esatta e completa conoscenza del Disciplinare, del Capitolato d’oneri e relativi 

allegati, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del 

servizio; 

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato d’oneri; 

- di aver preso visione delle sedi presso cui deve essere svolto il servizio e che l'offerta tiene conto 

del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle disposizioni 

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

- di aver giudicato l'aggio posto a base di gara ed il relativo corrispettivo remunerativo tale da 

consentire la formulazione della offerta economica nei termini di seguito specificati; 

OFFRE 
 

  PERCENTUALE DI 

COMPARTECIPAZIONE 

IN RIALZO  

PERCENTUALE DI 

COMPARTECIPAZIONE  IN LETTERE 

1 

Accertamento e Riscossione, anche 

coattiva, dell’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità (I.C.P.), del Diritto sulle 

Pubbliche Affissioni (D.P.A.), ivi 

compresa la materiale affissione dei 

manifesti; 

 

 

_____% 

 

 

 

2 
Accertamento e Riscossione, anche 

coattiva, del Canone Occupazione Suolo 

Pubblico (C.O.S.A.P.); 

 

 

_____% 

 

 

 

3 Riscossione ordinaria, della TARI e 

NUOVA IMU (IMU – TASI) 

 

 

_____% 

 

 

 

4 Accertamento e recupero coattivo della  

TARI e NUOVA IMU (IMU – TASI) 

 

 

_____% 

 

 

 

5 Riscossione coattiva di altre entrate   _____%  



6 Accertamento e riscossione 

Patrimoniali e tributarie dell’Ente. 

 

_____% 

 

 

 

I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nell’offerta (art. 95 comma 10 
del D.Lgs 50/2016 ) sono pari a: 
 

in cifre: ________________ 
in lettere: _______________ 
 

I costi della manodopera inclusi nell’offerta (art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016) sono pari a: 
 

in cifre: ________________ 
in lettere: _______________ 

 
 

……………………………………lì……………………  

 Il Rappresentante Legale   

 _______________________ 

 

 

 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.  


