ALLEGATO N. 4
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI
LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE TRIBUTARIE E DI RISCOSSIONE
COATTIVA DI TUTTI GLI ALTRI CREDITI TRIBUTARI, DEI CREDITI RELATIVI AD INFRAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA E DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI, PER UN PERIODO DI TRE ANNI CIG 68501499C6
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
APPLICARE UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00

Il sottoscritto………………………..……………………….…………………… nato a
………………………………………………………… il ……………. nella sua qualità di

Titolare

legale rappresentante

procuratore speciale / generale

(altro)……………………………………………….
dell’impresa ………….…………………………………….………
con sede in …………………………………………………………………………
P. IVA …………………..…………………. la quale partecipa alla gara in oggetto:


in forma singola

quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con scrittura
privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione amministrativa;

quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a costituire, in
forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla documentazione
amministrativa
OFFRE
gli aggi e il minimo garantito di cui alle sottostanti tabelle

AGGIO A
BASE DI GARA

AGGIO OFFERTO DAL CONCORRENTE

(espresso in
percentuale - %)

(espresso in percentuale - %)

RIBASSO

DESCRIZIONE

Somme incassate inerenti il servizio di gestione
ordinaria, accertamento e riscossione coattiva
dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni

cifre ________________________
12,20%
lettere _______________________

Somme incassate derivanti da attività di accertamento
delle entrate ICI/IMU/TASI,TARI/TARSU e COSAP

cifre ________________________
21,75%
lettere _______________________

Somme incassate inerente la riscossione coattiva di
tutte le entrate comunali non versate con esclusione
delle spese di procedura esecutiva di cui al D.M.
Finanze 21.11.2000 allegato A)

cifre ________________________
8,90%
lettere _______________________
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RIALZO

DESCRIZIONE

MINIMO
GARANTITO A
BASE DI GARA
(IVA esclusa)

PERCENTUALE IN RIALZO RISPETTO
MINIMO GARANTITO OFFERTO DALLA SOCIETA'

(espresso in percentuale - %)
Importo minimo garantito annuo offerto al Comune a
titolo di introito dalla gestione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

€.100.000,00

cifre ________________________

al netto dell’aggio

lettere _______________________

Inoltre, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, specifica che gli oneri
relativi alla sicurezza aziendale con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto sono pari ad euro
…………………………. già ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della
sicurezza evidenziati dalla stazione appaltante.
Data….………………………., lì ………………………

In fede
firma ………………………………………………………………

(nel solo caso di associazioni temporanee di imprese non ancora formalizzate)
Per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti:
Firma ………………………...…. per l’impresa ……………………………………
Firma …………………………… per l’impresa ……………………………………
Firma …………………………… per l’impresa ……………………………………
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