Allegato “A” alla Lettera di invito
Marca da bollo
da € 16,00

Al

Comune di Rosasco
Via Marconi n. 18
27030 Rosasco (PV)

OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria di
I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I. e del servizio di accertamento di I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I.
– T.A.R.E.S. con concessione di pubbliche funzioni
Il/La
Sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a il ______________________________ a ___________________________________
residente in _________________________________________________, Prov. _________
Via/P.zza __________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________

dell’impresa _______________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________, Prov. __________
Via/P.zza __________________________________________________________________
codice fiscale n. _______________________ partita IVA ___________________________
telefono ____________________________ fax ___________________________________
e-mail ________________________________@__________________________________
p.e.c. ________________________________@___________________________________
con riferimento alla gara in oggetto, presa visione dello schema di contratto nonché del
capitolato d’oneri relativo alla gestione dei servizi, considerate tutte le circostanze particolari
e generali suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta,
OFFRE
la seguente percentuale di ribasso sugli importi a base d’asta meglio sotto specificati:
PERCENTUALE DI RIBASSO

_______ %

_______________________________________________________________ %
(in lettere)

A) SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DI I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I.
Si intendono tutti i servizi indicati all’art. 14, parte II, del capitolato d’oneri
B) GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI I.M.U. – T.A.S.I. –
T.A.R.I. – T.A.R.E.S.
Si intendono tutti i servizi indicati all’art. 17, parte II, del capitolato d’oneri

Servizi richiesti
Servizi lettera A)

Corrispettivi per la gestione di servizi
A1 Importo fisso annuo per la gestione del servizio

Importo a base
d’asta
€ 5.600,00

A2 Importo fisso per ogni plico postalizzato

Servizi lettera B)

% Aggio sugli incassi

€ 1,00
25 %

Si intendono non soggette a ribasso tutte le spese di spedizione postale anticipate dalla Ditta
Affidataria per la gestione dei servizi indicati all’art. 14 – parte T.A.R.I. – punti 5 e 6 del
capitolato d’oneri.

Il legale rappresentante
_________________________________

A titolo esemplificativo:
Percentuale di ribasso offerta
2%
A seguito del ribasso offerto i corrispettivi per la gestione dei servizi sono determinati in:
Importo fisso annuo per la gestione del servizio
€
5.488,00
Importo fisso per ogni plico postalizzato
€
0,98
% Aggio sugli incassi
24,50 %

