
                                   
                               AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227         

 

 
 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 

 
 

ALLEGATO “C” 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________; Cod.Fiscale____________________ 

nato/a il _____________a__________________________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di_________________________e legale rappresentante 

dell’Impresa_______________________________________(di seguito denominato “operatore economico”), con sede in 

_______________________Prov.______CAP___________,via/p.za______________________________,  

Codice Fiscale_______________Partita IVA ______________________, telefono ____________________, 

fax _______________, e-mail pec___________________;  

Formula la seguente migliore offerta 

Sul costo del “SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALL’ATER 

DI POTENZA  RELATIVAMENTE AL BIENNIO  2015-2016”: 

− Aggio di riscossione posto a base di gara:10% 

− Spese di istruttoria ed esazione poste a base di gara: € 5,00 per ogni posizione debitoria  

 

Percentuale unica 

di ribasso 
Costo del recupero al netto del ribasso in cifre Costo del recupero al netto del 

ribasso in lettere 

Aggio di riscossione Euro___________ 
Euro 
_______________________________ 

____________% 

Spese di istruttoria ed 

esazione 
Euro___________ 

Euro 
_______________________________ 

 

Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso 

(Oneri della sicurezza e costo del personale) 

€ 0,00 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

ai fini della partecipazione alla presente gara; 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro ammontano ad € ________ 

Dichiara altresì 
 

− che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino a 180 giorni successivi alla scadenza del 

termine per la presentazione della stessa; 

− che è consapevole che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione, se non dopo 

l’avvenuta aggiudicazione definitiva; 

− che nella formulazione della presente, si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri ed 

obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza; 

− di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi, che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

− che il prezzo offerto si intenderà omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l’esatto e 

puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale; 

− che il prezzo offerto si intenderà, altresì, fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto; 

− di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e nella lettera di invito e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze 

generali e speciali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione 

del prezzo richiesto e offerto, ritenuto remunerativo; 

− di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge. 

 

luogo ________________________, data __________________  

                                                                                                              

            

      F I R M A 

 

 

       ______________________________________ 

 
 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 
 


