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OFFERTA ECONOMICA 

(compilare un allegato per ogni lotto a cui si partecipa) 
 

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60, D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ / DIRITTI 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E 
TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA PER I COMUNI DI LATISANA E RONCHIS 
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ il _____/_____/_____ 

In qualità di Legale Rappresentante di _______________________________________________ 

Con sede in __________________ Via ______________________________ n. ______________ 

C.F./P.IVA _____________________________ Tel. __________________ Fax ______________ 

Email _________________________________ PEC ____________________________________ 
 

in nome e per conto dell'Impresa che rappresenta, con riferimento alla gara mediante Procedura 
Aperta in oggetto indicata, 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR28.12.2000 n°445, sotto la propria responsabilità, consapevole e 

a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di false 

attestazioni, richiamate dall'art.76 del medesimo DPR 28.12.2000 n°445, in riferimento all’impresa 

che rappresenta; 

Visto ed esaminato il Capitolato allegato per l’espletamento del servizio in oggetto 

 
OFFRE PER IL LOTTO ____________ (specificare il lotto) 

 
Il seguente importo annuale per la gestione del servizio in oggetto. 
 
 (indicare l’importo offerto del servizio espresso in cifre e in lettere con due cifre decimali, 
specificando l’importo imponibile del premio e l’ammontare delle imposte offerto) 
 
Importo annuale in cifre:  Indicare in lettere: 

  
diconsi 

 

  
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO (1) 

_______________________________________________________ 
 

 

(1) L’Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta: 
- personalmente dal Titolare dell’Impresa offerente; nel caso si tratti di Società da chi ne ha la 

rappresentanza legale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza;  
- in caso di Raggruppamento d’imprese o Consorzio già costituiti: dal Legale Rappresentante/procuratore 

dell’Impresa Capogruppo ed espressa in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
- in caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 c. 8 del 

Bollo 

€ 

16,00 

annullare 
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Codice dei contratti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti o i consorzi e dovrà contenere, a pena di esclusione, l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, che verrà indicata in sede di offerta e qualificata come capogruppo 
(adattare il fac-simile). 

 

E DICHIARA 

 

a) che i costi stimati relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del Codice, sono i seguenti: 

 
€ ______________________ 

 
b) di aver preso, nel complesso, piena conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sulla esecuzione dei servizi e 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata; 

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 

contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere effettuati i servizi in appalto. 

Allega fotocopia di un proprio documento di identità incorso di validità. 

 

 Data ______________________- 

 

  

          (Firma per esteso leggibile) 

 


