Allegato C) al disciplinare di gara

Marca
da
bollo
€. 16,00

AL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RECUPERO
EVASIONE IMU - TASI –TARI (TARSU/TARES) E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
ORDINARIA DEI TRIBUTI 2018/2019/2020.
OFFERTA ECONOMICA (CIG 7208629CD3)

OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) .........................................................................
nato/a a ............................................................................................... il .......................................................... e residente
a ............................................................ (Prov. .............) in Via .........................................................................................
1
in qualità di ................................................................................................................................................................ della
Società ................................................................................................................................................................................
avente sede legale a ............................................................................................. (Prov. ...........) CAP ..........................
in Via ................................................................................................................................................................ n. ..............,
Tel. ............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale .........................................................;
partecipante alla gara in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le
ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa

aggregata

………………………………………………………………………………..

aderente

al

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le
ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

1

Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

DICHIARA

-

di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le condizioni contenute nel
Disciplinare di gara e nei suoi allegati, con particolare riferimento al Capitolato d’oneri;

-

di aver preso piena conoscenza dei requisiti minimi del servizio specificati nel Disciplinare di Gara, nel
Capitolato d’oneri e nei relativi allegati tecnici;

-

di accettare tutte le norme che regolano la procedura di gara, la fase di aggiudicazione e la fase di
esecuzione del relativo contratto e di impegnarsi ad osservare integralmente dette norme in caso di
aggiudicazione;

-

di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta, nonché tutte le
condizioni contrattuali e le circostanze, generali e particolari, che possono influire sull’esecuzione del
servizio oggetto di gara e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta Economica;
PRESENTA

la seguente offerta economica per l’affidamento del servizio di accertamento, recupero evasione imu - tasi
–tari (tarsu/tares) e attività di supporto alla gestione ordinaria dei tributi 2018/2019/2020.
N

Criterio

Offerta (AL RIBASSO)

Offerta di un aggio inferiore rispetto all’aggio posto a base di gara
1
del 27% (ventisette per cento)

Aggio offerto:
In cifre ……………%
In lettere …………………………per cento.

N.B.:
I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni
millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.

..........................................., lì .................................
Firma
............................................................................
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In
questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

