
Marca da bollo 

(da corrispondere con F23) 

  

 

 

MODELLO “C2” OFFERTA ECONOMICA 

 

AL COMUNE DI CALITRI  

Via Roma,2  

83045 Calitri (AV) 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E                                               RISCOSSIONE (ORDINARIA, VOLONTARIA E COATTIVA) DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE  ED EXTRATRIBUTARIE INDICATE  E DEI SERVIZI 

CONNESSI E CONSEGUENZIALI DEL COMUNE DI CALITRI  

CUP H19I22000910004 - CIG 9459947339 – CPV 79940000‐5 

 
 

Il sottoscritto                                                                                        

nato a                                                        ( ) il                                                                                                           

in qualità di (carica sociale)                                                                                                                                                                                                                             

dell’operatore economico                                                        

sede legale                                                                                                   

sede operativa                                                                                           

C.F./P.IVA                                                  n. telefono                                

e-mail                                                        

PEC                                                                

 
 

secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, Bando e disciplinare di gara per l’espletamento del 

concessione in oggetto presenta la seguente offerta economica: 

 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 455/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali 

previste dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

essendo interessato/a prendere parte alla procedura per l’affidamento della concessione in oggetto 

 

 

DICHIARA 

 

 

Di offrire le seguenti condizioni economiche: 

 

Concessione 

Servizi (ai sensi 

art. 3 Capitolato) 

 

Percentuale Aggio 

valore massimo 

Valore aggio 

offerto    in cifre 

Valore aggio 

offerto in 

lettere 

S1) A1= 2,5% ……………………… ……………… 

S2) A2= 4,00% ……………………… ……….……… 



S3) A3= 20,00% ……………………… ……………… 

S4) A4= 7,00% ……………………… ……………… 

S5) A5= 20,00% ……………………… ……………… 

S6) A6= 10,00% ……………………… ……………… 

 

 

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli in lettere, ai fini dell’aggiudicazione faranno 

fede i ribassi espressi in lettere. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 

 

 i propri costi della manodopera: (indicare in cifre e lettere) 

- cifre …………………………….………………………..   ;  

- lettere …………………………….………………………..   ;  

 

 Gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro: (indicare in cifre e in lettere 

- cifre …………………………….………………………..   ;  

- lettere …………………………….………………………..   ;  

 

 

 

Data ………………….   

 

Firma del legale rappresentante  

(documento da firmare digitalmente) 


