
ALLEGATO B   MODELLO DICHIARAZIONE DI OFFERTA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO – TECNICO – INFORMATICO E GESTIONALE ALL’UFFICIO TRIBUTI, PER LA GESTIONE 
IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL’EVASIONE E 
DELL’ELUSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. 

CIG: 913528647D 
CUI 800034505922021-02002 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ............................................................... (nome) 
................................................ 

nato/a a ................................................................................................ il ........................................................... 

e residente a ................................................................................................................... (Prov. ......................)  

in Via .................................................................................... in qualità di …………………………………………  

a rappresentare legalmente il soggetto offerente………………………………………………………………….…. 

............................................................................................................................................................................ 

con sede nel Comune di......................................................Via/Piazza.............................................................  

CAP .........................  Provincia ......................................................................................................................... 

Codice Fiscale …………………………………..…………………P.IVA………………………………………………….. 

Tel. ....................................................................... Fax ............................................................ 

e-mail PEC ...................................................................................; 

con espresso riferimento al soggetto offerente che rappresenta, e che partecipa alla gara: 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del _______________________________________di operatori 
economici: 

 già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione/dichiarazione allegata 
alla domanda 

 da costituirsi 

PRESA VISIONE degli elementi costituenti l’importo a base di gara 
 
PRESA COGNIZIONE di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’esecuzione 
del servizio e DICHIARANDO che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del ribasso 
offerto ritenuto remunerativo; 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 

 

1. Per il Servizio A del Capitolato d’Oneri (Servizio di supporto organizzativo - tecnico - informatico, 
gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio dell’attività di gestione ordinaria e di riscossione 
volontaria dei tributi locali), offre una percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara 
del_____,_____% (diconsi_________________________________) 

2. Per il Servizio B del Capitolato d’Oneri (Servizio di supporto organizzativo - tecnico - informatico, 
gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio dell’attività di accertamento dei tributi locali e 
repressione dell’evasione ed elusione), rispetto alla soglia minima incassata di € 1.500.000,00 e fino 
alla soglia di € 2.000.000,00, offre una percentuale di ribasso sul compenso premiante percentuale 
posto a base di gara del_____,_____% (diconsi_________________________________) 



3.  Per il Servizio B del Capitolato d’Oneri (Servizio di supporto organizzativo - tecnico - informatico, 
gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio dell’attività di accertamento dei tributi locali e 
repressione dell’evasione ed elusione), rispetto alla soglia incassata maggiore di € 2.000.000,00, offre 
una percentuale di ribasso sul compenso premiante percentuale posto a base di gara 
del_____,______% (diconsi_________________________________) 

4. Per il Servizio C del Capitolato d’Oneri (Servizio di supporto organizzativo - tecnico - informatico, 
gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio dell’attività di riscossione coattiva delle entrate 
tributarie e patrimoniali), offre una percentuale di ribasso sul compenso premiante percentuale posto 
a base di gara del_____,_____% (diconsi_________________________________). 

Consapevole che, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevale 
quello indicato in lettere  

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e in relazione all’oggetto dell’appalto: 

 che i propri costi della manodopera ammontano a € ______________ 
(________________________)   

 che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro ammontano ad € ___________________ 
(_______________________________). 

data ________________ 

Firma digitale 

______________________________ 

 
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la 
presente 
 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i 

mandante/i. (
i
) 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto____________________________in qualità di ________________________________________ 

 

dell’operatore economico:_____________________________codice fiscale:___________________________ 

 



 

Che partecipa al raggruppamento con una quota del :_____________________________________________ 

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:_________________________________________ 

 

  

    

    

il sottoscritto____________________________in qualità di ________________________________________ 

 

dell’operatore economico:_____________________________codice fiscale:___________________________ 

 

 

 

 

Che partecipa al raggruppamento con una quota del :_____________________________________________ 

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:_________________________________________ 

   

 

 
 

  

il sottoscritto____________________________in qualità di ________________________________________ 

 

dell’operatore economico:_____________________________codice fiscale:___________________________ 

 

 

 

 

Che partecipa al raggruppamento con una quota del :_____________________________________________ 

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:_________________________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto_____________________________in qualità di _______________________________________ 

Che partecipa al raggruppamento con una quota del :_____________________________________________ 

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:_________________________________________ 

 

 
  
FIRMA DIGITALE 

                                                 
i

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 


