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Busta “C” –   MODELLO offerta economica 

 

Spett. Comune di Pasian di Prato  
Via Roma, 46 
33037 Pasian di Prato 

 
 
Oggetto: OFFERTA ECONOMICA - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del 

servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e per la gestione delle pubbliche 
affissioni (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2022) – CIG Z5924E56F8 

 

Il sottoscritto (cognome) .............................................. (nome) ..................................................... 
nato/a a ................................................... il ....................................... in qualità di 1 
..................................................................... della Società ..................................................................... 
avente sede legale a ....................................................... (Prov. ...........) CAP .......................... in Via 
.................................................. n. .............., Tel. ........................ Fax ............................... e-mail 
…………………………………….. PEC …………………………………………. Codice Fiscale 
.............................................. Partita IVA ………………………; 
 

nella sua qualità di: 
 

 Titolare o Legale rappresentante 
 
  Procuratore speciale / generale 
 

In rappresentanza di 
(barrare la casella che interessa) 

(scegliere una delle seguenti opzioni, barrando la relativa casella) 
 

 impresa singola; 
 

 capogruppo del COSTITUENDO raggruppamento temporaneo composto dai seguenti soggetti:  
Ragione sociale Qualità 

(mandante/capogruppo) 
  
  
  

 
 capogruppo di raggruppamento temporaneo di Imprese COSTITUITO CON ATTO (indicare gli 

estremi dell’atto):___________________________________________________________ 
e composto dalle imprese indicate nel documento allegato  (si allega fotocopia del mandato 
collettivo speciale con rappresentanza); 
 

 altra modalità (specificare)  __________________________________________________ 
 

                                                           

 

Marca da 

bollo 
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OFFRE 
 
Quale corrispettivo in favore del Concessionario, rispetto all’importo posto a base di gara che è da 
intendersi importo massimo. 
 

Aggio offerto In cifre In lettere 

In relazione alla procedura di cui in oggetto si 
offre la seguente misura dell’aggio con la quale 
si è disposti a svolgere il servizio (non superiore 

al 28%, quindi <28%) 

______________ 

 

_____________ 

 

 (obbligatorio) 
INDICA i seguenti Costi: 

a) Costi della manodopera  

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello 

N. ore di 
lavoro 

settiman
ali 

Costo orario 
lordo 

Totale costo 
manodopera per 
livello e su 52 

settimane (costo 
annuale) 

Tipo 
contratto di 

lavoro 

       
Totale complessivo costo manodopera  

b) Oneri aziendali per la sicurezza (art.95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50) 

 

 
……………., lì …………… 
(luogo, data) 
 Firma 
  ................................................................ 
  timbro della Ditta e firma del legale rappresentante 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- Che le condizioni economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione. 
- Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e 

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla 
predisposizione dell’offerta e di giudicare la stessa remunerativa. 

 
……………., lì …………… 
(luogo, data) 
 Firma 
  ................................................................ 
  timbro della Ditta e firma del legale rappresentante 

 
 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario. 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante  
N.B. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più favorevole all’amministrazione. 


