
Modello per la presentazione dell'offerta economica 

MARCA DA BOLLO 

OFFERTA ECONOMICA  EURO 16,00

SPETT.LE

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO APPALTI

OGGETTO:   SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL’ESTERO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE,  ORDINANZE-INGIUNZIONE E INGIUNZIONI FISCALI CON INCASSO E

RIVERSAMENTO DEI PROVENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE. CIG: 72358582EB

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________,  nato/a  a   ______________________(______)  il  ____/____/________  e

residente in ______________________(______) in via ____________________________, in qualità di __________________________ e legale

rappresentante  dell’Impresa_____________________________________________________________________,  con  sede  in

______________________(______), via _____________________________, tel. __________________ fax __________________ Partita IVA

__________________________ PEC_____________________________________@_____________________

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________,  nato/a  a   ______________________(______)  il  ____/____/________  e

residente in ______________________(______) in via ____________________________, in qualità di __________________________ e legale

rappresentante  dell’Impresa_____________________________________________________________________,  con  sede  in

______________________(______), via _____________________________, tel. __________________ fax __________________ Partita IVA

__________________________ PEC_____________________________________@_____________________
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Modello per la presentazione dell'offerta economica 

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________,  nato/a  a   ______________________(______)  il  ____/____/________  e

residente in ______________________(______) in via ____________________________, in qualità di __________________________ e legale

rappresentante  dell’Impresa_____________________________________________________________________,  con  sede  in

______________________(______), via _____________________________, tel. __________________ fax __________________ Partita IVA

__________________________ PEC_____________________________________@_____________________

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)

OFFRE/OFFRONO 

per il servizio in oggetto i seguenti I CORRISPETTIVI al netto degli oneri per la sicurezza ed al netto degli oneri fiscali:
(Tutti gli importi devono essere espressi con massimo due decimali dopo la virgola)

Attività
Base d’asta

(riferita al singolo anno)
Offerta

1. Aggio

38% 

€ 241.547,00 

                                                                                                  ,                                                         % (in cifre)

                                                                                                  ,                                                         % (in lettere)

€                                                                                    ,                                                                            (in cifre)   

€                                                                                     ,                                                                           (in lettere)
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Attività
Base d’asta
(riferito al

singolo atto) 

Corrispettivo per singolo
atto -in cifre- (a)

Corrispettivo per singolo atto (in
lettere)

  atti stimati per 1 anno
(b)

TOTALE OFFERTA
RIMBORSO SPESE

FORFETTARIO (a*b)
in cifre

2. Rimborso spese 
forfettario 

€ 28,00 €______________,_______ €__________________,_______                  11.730          €________________,________

1. AGGIO + 2. TOTALE OFFERTA
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO (A) 

- in cifre -

DURATA APPALTO (2 ANNI) 
(B)

TOTALE OFFERTA 
(A*B) - in cifre -

€________________________,___________ 2
 
€____________________________,______________

Si precisa che i costi per la sicurezza c.d. “specifica aziendale” di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 ammontano a:

Euro                                                          ,                                                     (in cifre)
Euro                                                          ,                                                     (in lettere) 

Si precisa che il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 ammontano a
Euro                                                          ,                                                     (in cifre)
Euro                                                          ,                                                     (in lettere) 

Luogo e data
_______________________
Firma _______________________________

NB Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 (Testo Unico documentazione
amministrativa), accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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