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SCHEDA DI  

OFFERTA ECONOMICA 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) , DEI DIRITTI 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ( DPA) E DELLA TASSA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(TOSAP), NONCHE’ DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SEGUENTI ENTRATE COMUNALI: ENTRATE 
TRIBUTARIE (DPA/ICP/TOSAP, IMU, TARSU/TARI), ENTRATE PATRIMONIALI: FIERA SETTIMANALE, 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; CIMITERIALI, CANONI DI LOCAZIONE, CANONI MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO, CANONI USO IMPIANTI SPORTIVI E/O PALESTRE SCOLASTICHE. CIG 
73862920FCZIO -  VALORE MASSIMO 

(  DA INSERIRE NELLA BUSTA C) 
 
 

Stazione appaltante: Città di Aversa 
Procedura e criterio di 
aggiudicazione : 

procedura aperta e con il criterio dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del d lgs 50/2016 
 

 DA INSERIRE NELLA BUSTA C) 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ________________________________________, C.F. __________________________________, 

nato a _____________________________ il ____________________________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________________________________________ 

e legale rappresentante della __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, Cod. 

Fisc.________________________________con sede in ____________________________________________, 

via _________________________________, C.A.P. ____________, 
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• consapevole  che la offerta economica  non può  essere in ogni caso eccedere  i valori massimi di cui all’ art. 

5 del bando e disciplinare di gara, pena l’ esclusione delle offerte stesse; 

PRESENTA  

LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i 

seguenti valori: 

SERVIZIO -  VALORE MASSIMO AGGIO PERCENTUALE OFFERTO SERV. 1 
ART. 3 BANDO DISCIPLINARTE - SERV. 1 

9,00% ( NOVEVIRGOLAZEROPERCENTO)  .............................In cifre (.........................in lettere) 

SERVIZIO -  VALORE MASSIMO AGGIO PERCENTUALE OFFERTO SERV. 2 
ART. 3 BANDO DISCIPLINARTE - SERV. 2 

6,00% ( SEIVIRGOLAZEROPERCENTO)  .............................In cifre (.........................in lettere) 

 

DICHIARA INOLTRE 

• la stima dei costi della mano d’opera è pari ad € .............................In cifre (€........................................in 

lettere); 

• che i valori riportati il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni  vigenti in 

materia di costo del lavoro; 

• la stima dei costi aziendali  relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all’esercizio 

dell’attività svolta dall’impresa è  pari a € ______________ In cifre (€........................................in lettere); 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa. 

 
Il concorrente prende, infine 

ATTO E DICHIARA CHE: 

• i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel 

caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 

2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza 

procedere ad alcun arrotondamento;  

• non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e 

nella presente scheda di offerta; 
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• in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, 

prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante. 

 
 

 

______, li _________________ 

                  Firma  

_____________________________ 

 
 
• la sottoscrizione deve avvenire, pena esclusione,  con le modalità indicate dal paragrafo 14.1.del Bando e 

disciplinare 


	ATTO E DICHIARA CHE:

