
 

 

 

  Spett.le  
  Centrale Unica di Committenza 
  UCL ‘ ADDA MARTESANA’ 
   
  
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 

__________________________________________________________________________Lotto 3 

Comune di Liscate “Affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA)” 

CIG 7065094BFF 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________  

nato a _____________________________________il ___________________________________ 

cittadino _______________________________________________________________________ 

residente in ________________________________________Provincia_____________________ 

Via/Piazza ________________________________________________n.____________________ 

 

in qualità di        titolare     legale rappresentante   procuratore  

della Società _____________________________________________________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________  

Partita IVA n. ____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Provincia di  _______________________ ______________________________________________ 

Via /P.za  __________________________ ____________________________________ n. _______ 

Telefono ___________________________ _____________________ Fax  ____________________ 

 
dichiara di obbligarsi ad assumere il SERVIZI IN OGGETTO INDICATI e che a tale effetto, 
partecipando alla gara in qualità di: 

 

 impresa singola  

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese a cui verrà conferito, in caso di 
aggiudicazione, il mandato 

 
Imposta di bollo  

Euro 16,00 

 
 

 



 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane di cui 
all’articolo 45, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

 consorzio stabile di cui all’articolo 45, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;  

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;   

 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, lettera f) del 
D.Lgs. 50/2016; 

 GEIE di cui all’articolo 45, lettera g) del D.Lgs. 50/2016;  

 
OFFRE 

 
I) il ribasso pari al ______% (in lettere _________) sull’importo posto a base di gara pari 

del 20% di aggio 
II) sul minimo garantito rispetto a € 50.000,00 annui netti, l’aumento di € 

_______________ 
(in lettere _________________________________________________) 

 

E DICHIARA CHE 
i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad € 
__________________________ (IVA esclusa). 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
 
 
NOTE: 

− Qualora l’offerta economica venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegato idoneo atto di procura notarile 
generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza se non già allegato alla precedente documentazione. 

− In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese prive di soggettività giuridica, 
l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al Consorzio o 
alla Rete di impresa.  

 
 

 


