
MODELLO Offerta Economica 

AL COMUNE DI SAVONA
C.so Italia 9 17100 Savona

OGGETTO:

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE DEI  SERVIZI  DI  ACCERTAMENTO
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA,  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI,  DELLA  TASSA
SMALTIMENTO  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI,  DEL  TRIBUTO  COMUNALE  SUI
RIFIUTI  E  SUI  SERVIZI  E  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI,  NONCHE’  DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TALI TRIBUTI, DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO   E  DELLE  ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE  E  PATRIMONIALI
GESTITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

CIG 6994079094

MODULO OFFERTA AGGIO  

Il sottoscritto________________________________________________ nato il _____________________

a _______________________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante 

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar _______________

____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in originale o copia conforme) 

dell’impresa ___________________________________________________________________________

Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n _____________________________

che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa): 

IMPRESA SINGOLA;

ovvero

CAPOGRUPPO MANDATARIO di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  di  un  consorzio

ordinario di concorrenti o di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto        

(barrare la casella che interessa)            già costituito           da costituirsi

OFFRE

per la concessione dei servizi in oggetto:

1)  il  seguente  aggio  (in  cifre)  _______,______%,  diconsi  (in  lettere)

________________________________________________________  per  cento  di  cui  all’articolo  16,

comma 1, del Capitolato.

2)  il  seguente  aggio  (in  cifre)  _______,______%,  diconsi  (in  lettere)

________________________________________________________  per  cento  di  cui  all’articolo  16,

comma 2, del Capitolato.



(NB: La percentuale di ciascuno degli aggi richiesti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 16 del
Capitolato non potrà essere differenziata in relazione alle entrate da riscuotere ed ai servizi da
svolgere e non potrà essere pari o superiore rispettivamente al 20% (ventipercento) ed all’8%
(ottopercento), I.V.A. esclusa, pena l’invalidità dell’offerta.
La percentuale degli aggi potrà avere l’indicazione di non più di 2 (due) cifre decimali e dovrà essere
espressa  in  cifre  ed  in  lettere.  In  caso  di  discordanza  tra  i  valori  in  cifre  e  quelli  in  lettere,  si
considererà prevalente l’indicazione in lettere).

SPECIFICA

ex articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,

che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa inclusi nell’offerta sono:

(in cifre) ___________________________, 

diconsi (in lettere) ________________________________________________________________;   

ATTENZIONE 
I suddetti costi sono quelli a carico del datore di lavoro ex decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Luogo e data   IL DICHIARANTE
___________________   ________________________

     (timbro e firma)

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del
comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti
concorrenti mandanti.

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(timbro e firma leggibile)

Allegare copia documento  di identità
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