
MODELLO  “OE”  
                (da inserire nella BUSTA C -“Offerta economica”) 

    
Al Comune di Avellino 

Piazza del Popolo, 1 
83100 Avellino AV 

 
                                                                    

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA –  
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO 
E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DELLA TASSA PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER OCCUPAZIONI 
TEMPORANEE, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA FITTI 
ALLOGGI COMUNALI, DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CARICO DEI FITTI ARRETRATI E NON 
INCASSATI, ANCHE RATEIZZATI, ANTECEDENTI AL LUGLIO 2013, RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 
SANZIONI ELEVATE PER INFRAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ANNONA E AMBIENTE. 

 
CIG: 7607085D1E 

 
 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente 
Modello dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti 
 
 
Il sottoscritto ................................................................................................................................... 
 
nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 
 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 
 Rappresentante Legale 
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 
 Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, 

autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110 
co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

 
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

E 
 
Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 
 
nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 
 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 
 Rappresentante Legale 
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

Marca da bollo 
da € 16,00 

 



 Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, 
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110 
co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

 
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

E 
 
Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 
 
nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 
 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 
 Rappresentante Legale 
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 
 Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, 

autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110 
co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

 
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
In riferimento alla procedura di cui in oggetto  

 
OFFRE/OFFRONO 

 

 
Riscossione ordinaria 

 
 Importo anno 2017 Percentuale 

aggio a base di 
gara 

Aggio offerto Anni Valore  aggio offerto 
(Importo anno 2017 x 

aggio offerto x 5) 
Imposta Comunale sulla 
Pubblicità 

463.326,22 25  5  

Tassa Occupazione di Spazi ed 
Aree Pubbliche                         

658.196,76 25  5  

Tassa sui rifiuti per occupazioni 
temporanee  (stima) 

65.836,35 25  5  

Diritti sulle pubbliche affissioni 66.206,46 25  5  

Fitti alloggi comunali 647.048,04             7  5  
TOTALE “A”   

 
 
 
 



Riscossione coattiva 
 

 Importo anno 
2017 

Percentuale 
aggio a base di 

gara 

Aggio offerto Anni Valore  aggio offerto 
(Importo anno 2017 x 

aggio offerto x 5) 
Imposta Comunale sulla 
Pubblicità 

51.034,34 10  5  

Tassa Occupazione di Spazi ed 
Aree Pubbliche                         

471,54 10  5  

Tassa sui rifiuti per occupazioni 
temporanee  (stima) 

0.00 10  5  

Diritti sulle pubbliche affissioni 0.00 10  5  
Fitti alloggi comunali 0.00 10  5  

Riscossioni sanzioni 
amministrative 

0.00 10  5  

TOTALE “B”   

 

( l’aggio da offrire deve essere espresso anche per gli importi uguali a zero, in quanto da applicare, 

in caso di aggiudicazione, agli importi che potrebbero determinarsi nel corso del contratto) 
 
 

Totale A+B   
(in cifre) ___________________________%, 
 
(in lettere) ________________________________________________%, 
 
corrispondente all’importo del contratto da stipularsi. 

 
DICHIARA/ DICHIARANO 

 
 Che il prezzo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese ed oneri relativi al servizio 

oggetto di appalto, con la sola esclusione dell’IVA  
 
 Che l’offerta tiene conto dei costi aziendali dell’offerente1 concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 co. 10 del 
D.Lgs 50/2016 pari a:  

 
(in cifre) €_________________________________  
 
(in lettere) euro________________________________________ 
 

……………………….. ……………………………

Luogo e data Timbro e firma leggibile 

  

 ……………………………

 Timbro e firma leggibile 

                                                                 
1 In caso di Raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente. 

 



  

 ……………………………

 Timbro e firma leggibile 
 

 
 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
 


