
 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI 
TUTTE LE ENTRATE DELL’ENTE, IVI COMPRESE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. 
NONCHÉ LE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.   

CIG: 7622828CA7 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato a 

_______________________________________________ (_____), il _________________________ residente a 

___________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ 

 

in nome del concorrente “________________________________________________________________ “ con sede legale in 

_______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016); 

□ Società ( art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016), specificare tipo_____________________________; 

□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016); 

□ Consorzio tra imprese  artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016); 

□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. 50/2016) 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) 

□ costituito 

                       □ non costituito 

 

OFFRE 

in cifre e in lettere, la seguente percentuale di ribasso sull’aggio del 12% sugli importi riscossi,: 
 
 

………….… .(completare) %, diconsi ……………. (completare) per cento.  

 
  

___________________________, lì ___________ 

(luogo, data) 

 

APPORRE FIRMA DIGITALE 

 



 
 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, 

occorre la sottoscrizione del legale rappresentante del soggettoindicato come mandatario e dei legali rappresentanti di tutti i 

soggetti indicati come mandanti. 

Apporre firma digitale ___________________________________________ per l’Impresa MANDATARIA 

Apporre firma Digitale ___________________________________________ per l’Impresa MANDANTE 

 

N.B. 

- Qualora la documentazione venga sottoscritta dal/i “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento idoneo da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 


