
Allegato OFFERTA ECONOMICA

Alla Centrale Unica di Committenza
c/o Comune di Lavagno 
Via Piazza, 4
37030   LAVAGNO   Vr

MODULO OFFERTA ECONOMICA
 (da inserire nella busta A – "offerta economica")

Oggetto:  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E
GESTIONE  DELL’IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA’  DEI  DIRITTI  SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021 - CIG 70582815BD

Il  sottoscritto  ………………………………………………………………. (cognome,  nome,  CF e data  di  nascita)  in

qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ……………………………….

con  sede  in  ……………………..   C.F.  ……………….....  P.ta  I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome, CF e data di

nascita)  in  qualità  di  ………………………….  ………  (rappresentante  legale,  procuratore,  etc.)  dell’impresa

…………….…………………………..……………  con  sede  in  ………………………………………  C.F.

………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale  mandante  della  costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome, CF e data di

nascita)  in  qualità  di  ………………………….  ………  (rappresentante  legale,  procuratore,  etc.)  dell’impresa

…………….…………………………..……………  con  sede  in  ………………………………………  C.F.

………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale  mandante  della  costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

Rispetto al  valore di aggio posto a base di gara pari al 30% (calcolato sul gettito medio annuale stimato in circa €

39.679,21)

BOLLO
€. 16,00



Offre/offrono

per l’esecuzione del servizio  oggetto del presente appalto una percentuale di aggio pari al :

Aggio offerto ………………..…………………. % (in cifre)

Aggio offerto ………………………………………………………..…………...   (in lettere)  .

Dichiara inoltre che, conseguentemente, l’aggio sulle somme effettivamente riscosse in caso di aggiudicazione del 

servizio sarà il seguente:

A

Aggio offerto

B

Stima importo

(anni 5)

Importo complessivo del

contratto (anni 5)

A x B

……….…….. % € 198.396,00 € ……………………………

Il/i concorrente/i

…………………………..

(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:

 La percentuale  unica dovrà  essere espressa  in  cifre  e ripetuta  in  lettere.  In caso di  discordanza,  vale
l’indicazione in lettere.

 Nel  caso  di  consorzi  o  ATI  non  ancora  costituiti  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai  titolari  o  legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.


