
ALLEGATO E

BOLLO DA EURO 16,00

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il sottoscritto 1___________________________________________________________________________
nella sua qualità di2_______________________________________________________________________
e in rappresentanza dell’impresa/consorzio3___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n.  _____________________________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________________________

con riferimento alla concessione in oggetto,

- presa visione del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale e accettate incondizionatamente
tutte le prescrizioni in essi contenute;

- considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corri -
spettivo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e giudicato il prezzo nel suo complesso
remunerativo e tale da consentire la percentuale di compenso offerta;

- tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di si -
curezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il
servizio;

dichiara:

□ PER IL LOTTO N. 1 – COMUNE DI CATTOLICA:

1) di offrire, per il compenso relativo all’esecuzione del servizio, un ribasso percentuale, rispetto al valore po-
sto a base di gara (8% sull’ammontare complessivo lordo delle somme riscosse a titolo di recupero dei credi-
ti, sanzioni e interessi dovuti al Comune), pari al ________________________% [in cifre]
(___________________________________________________________________________) [in lettere];

2) di offrire, con riferimento al rimborso spese relative alle procedure cautelative ed esecutive rivelatesi in-
fruttuose, un ribasso percentuale unico, rispetto ai valori posti a base di gara (misure previste dalla Tabella
A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i,), pari al ________________________% [in cifre]
(___________________________________________________________________________) [in lettere];

□ PER IL LOTTO N. 2 – MISANO ADRIATICO:

3) di offrire, per il compenso relativo all’esecuzione del servizio, un ribasso percentuale, rispetto al valore po-
sto a base di gara (8% sull’ammontare complessivo lordo delle somme riscosse a titolo di recupero dei credi-
ti, sanzioni e interessi dovuti al Comune), pari al ________________________% [in cifre]
(___________________________________________________________________________) [in lettere];

1 Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale.
2 Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, institore, procuratore).
3 Denominazione o ragione sociale o ditta.



4) di offrire, con riferimento al rimborso spese relative alle procedure cautelative ed esecutive rivelatesi in-
fruttuose, un ribasso percentuale unico, rispetto ai valori posti a base di gara (misure previste dalla Tabella
A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i,), pari al ________________________% [in cifre]
(___________________________________________________________________________) [in lettere];

+++++++++++++++++++++++

5) che i costi interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di  lavoro propri  dell’attività  dell’impresa concorrente  inclusi  nei  prezzi  sopra offerti  (ai  sensi  dell’art.  95,
comma 10, del D. Lgs. 50/2016) ammontano complessivamente a:
Euro ___________________________________ [in cifre]
( ___________________________________________________________________________) [in lettere];

6) che i costi della manodopera propri dell’attività dell’impresa concorrente, inclusi nei prezzi sopra offerti (ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016) ammontano complessivamente a:
Euro ___________________________________ [in cifre]
( ___________________________________________________________________________) [in lettere];

7) di produrre in allegato il/i piano/i economico finanziario/i.

N.B. : come previsto dall’art. 9, punto 11, del Disciplinare di Gara, le predette dichiarazioni di cui al
punto 5) ed al punto 6)  sui costi aziendali della sicurezza e sui costi della manodopera devono es-
sere compilate in ogni caso, a pena di esclusione.
Qualora il concorrente indichi un importo di tali costi pari a 0 (zero), deve dare di ciò adeguata moti -
vazione, allegando un’apposita relazione giustificativa.

Dichiara altresì 

- che l’offerta è valida per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle of -
ferte;

-  che nella  formulazione dell’offerta  è  compreso ogni  e  qualsiasi  tipo di  onere e  spesa  occorrente  per
eseguire la concessione in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, con
specifico riguardo alle informazioni contenute nel Capitolato Speciale;

- che nella formulazione della stessa si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito
dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali;

- che il prezzo sarà mantenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;

- che l’offerta é remunerativa;

- di impegnarsi a dare piena attuazione al/i piano/i economico finanziario/i.

________________________________ [Luogo e data]

                  IL DICHIARANTE
____________________

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale.

N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta:



nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, o di aggregazione di imprese

aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o dell’organo comune;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costitui-

ti, o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o dotata di un organo comune privo del potere di rappre-
sentanza, o sprovvista di organo comune, o il cui organo comune è privo dei requisiti di qualificazione ri -
chiesti per assumere la veste di mandatario, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppa-
mento o il consorzio o l’aggregazione. In tale ipotesi, l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di ag-
giudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare nell’offerta stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in
nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.


