Allegato B)

Prot.

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia
Piazza San Biagio n.1 - 30020 – CINTO CAOMAGGIORE - VE
Tel.0421/209534-2 - Fax 0421/241030
servizioam@cintocao.it - www.comune.cinto.ve.it
-------------------------------------------------------------UFFICIO TRIBUTI – COMMERCIO
Cinto Caomaggiore
LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA
Spett.le

Oggetto: Richiesta di Vostra migliore offerta per l’affidamento in concessione del servizio di
pubbliche affissioni, di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle
pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di riscossione
coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali per il periodo dal 05.02.2018 al
04.02.2023 (CIG: ZAD21E4728).
Codesta Spettabile Ditta è invitata a partecipare alla gara informale mediante affidamento
diretto, indetta con determinazione n. 29 del 26.01.2017, per l’affidamento in concessione dei
servizi in oggetto, secondo le modalità e le norme stabilite nella presente lettera
d’invito/disciplinare di gara e nell’allegato capitolato speciale d’appalto.
ENTE APPALTANTE: Comune di Cinto Caomaggiore - Piazza San Biagio, 1 – 30020 Cinto
Caomaggiore (VE) - Codice Fiscale 83003710270 - Partita IVA 01961250279.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: territorio del Comune di Cinto Caomaggiore
(VE).
OGGETTO DELLA CONCESSIONE: affidamento in concessione:
del servizio di pubbliche affissioni;
del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del diritto sulle
pubbliche affissioni;
del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta
comunale sulla pubblicità;
del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali.

Si specifica che le somme introitate dall’Ente, nel periodo 01.01.2013 - 31.12.2017, al lordo
dell’aggio, sono le seguenti:
2013
2014
IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’ E
DIRITTI SULLE
€ 9.200,00 € 9.635,66
PUBBLICHE
AFFISSIONI
TASSA PER
L’OCCUPAZIONE DI
€ 8.619,39 € 9.243,25
SPAZI E DI AREE
PUBBLICHE
RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE € 42.735,82 € 16.514,02
E DELLE ALTRE
ENTRATE COMUNALI

2015

2016

2017

TOTALE

€ 9.757,93

€ 8.971,63

€ 8.477,08

€ 46.042,30

€ 8.975,72

€ 8.235,93

€ 9.243,93

€ 44.318,22

€ 7.487,14

€ 4.644,50

€ 2.002,81

€ 73.384,29

TOTALE

€ 163.744,81

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE DELLA CONCESSIONE: il servizio viene
affidato in concessione a fronte del corrispettivo di un aggio sulle riscossioni fisso e valevole per
l’intera durata contrattuale fatto salvo quanto previsto all’art. 5, del Capitolato speciale. Non è
applicabile la revisione del prezzo di cui all’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
L’aggio posto a base di gara, unico per tutti i servizi oggetto di concessione, sul quale
dovranno essere espresse solo offerte in ribasso, è pari al 22,50% (ventidue/50 per cento).
Il valore contrattuale della concessione, ai fini dell’applicazione dei diritti di segreteria e della
cauzione definitiva, sarà calcolato in base all’aggio offerto e oggetto di aggiudicazione con
riferimento alla media degli importi introitati nel periodo 2013/2017 di cui alla tabella sopra
riportata.
Il corrispettivo (c.d. aggio) è da intendersi omnicomprensivo per cui ogni altro onere, spesa e/o
gravame rimane a carico del concessionario fatta salva l’applicazione dell’IVA se e in quanto
dovuta.
Importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze: € 0,00.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si specifica che i servizi posti in gara non
presentano interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione comunale, né con
il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima
con contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni che comportano
rischi tipici della lavorazione, comunque inferiori a 2 (due) giorni lavorativi, che non comportano
oneri della sicurezza connessi. L’ente appaltante non ha pertanto provveduto alla redazione del
DUVRI.
DURATA DEL SERVIZIO: anni 5 (cinque) a decorrere dal 05.02.2018 e fino al 04.02.2023.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
Essere iscritti all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle
altre entrate delle Province e dei Comuni, da almeno 3 (tre) anni alla data di indizione della gara,
con adeguamento del capitale sociale interamente versato ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 40/2010
convertito in legge 73/2010;
Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria pertinente con l’oggetto della gara;
Essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 nel cui campo di applicazione rientrano
i servizi oggetto di gara;
Non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 2359 del codice civile e nelle altre cause
previste dalla legislazione italiana.
REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI
Avere in corso alla data di scadenza del presente bando la gestione in concessione di almeno n. 5
servizi analoghi a quelli posti in gara, con riferimento all’imposta comunale sulla pubblicità, al
diritto sulle pubbliche affissioni ed alla tassa per l’occupazione spazi e aree pubbliche, da almeno
un triennio continuativo, di cui almeno n. 1 servizio per un ente di classe demografica pari o
superiore a quella del Comune di Cinto Caomaggiore (n. 3.247 abitanti – V classe);
Avere alle proprie dipendenze almeno n. 10 dipendenti regolarmente assunti con CCNL di settore,
di cui:
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “messo notificatore”
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “accertatore”
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “ufficiale della riscossione”;
Impegno, in caso di aggiudicazione definiva, al mantenimento per tutta la durata contrattuale di una
adeguata sede o filiale ubicata non oltre 15 chilometri dalla sede comunale, con riferimento al
percorso stradale più breve, nella quale abbia regolarmente assunto a tempo pieno come dipendenti
con CCNL di settore:
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “messo notificatore”
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “accertatore”
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “ufficiale della riscossione”.
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI
Dimostrazione di fatturato globale riferito all’ultimo triennio, per servizi analoghi all’oggetto di
gara, non inferiore ad € 1.000.000,00;
Dimostrazione di affidabilità e solvibilità dell’impresa, mediante la presentazione di almeno n. 2
referenze bancarie ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
CAUZIONE DEFINITIVA: L’aggiudicatario dovrà rilasciare una cauzione definitiva secondo
quanto previsto dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far
pervenire apposito plico al Comune di Cinto Caomaggiore (VE), Piazza San Biagio, 1, a mezzo
posta raccomandata, posta certificata, corriere privato ovvero mediante consegna a mano negli orari

di apertura dell’ufficio protocollo – dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30 - entro il termine
perentorio del 02 Febbraio 2018, ore 12,00. All’uopo farà fede esclusivamente il timbro a data
impresso sul plico dall’ufficio protocollo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a destinazione in
tempo utile, il Comune di Cinto Caomaggiore declina ogni responsabilità.
La busta, sulla quale dovrà essere indicato il nominativo del concorrente, dovrà inoltre recare la
scritta “NON APRIRE. CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di pubbliche affissioni, di gestione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate
comunali periodo 05.02.2018 – 04.02.2023. (CIG: ZAD21E4728).”
Il plico indicato, idoneamente sigillato, controfirmato dal legale rappresentate delle Ditta
concorrente su tutti i lembi di chiusura, dovrà contenere, pena l’esclusione, due buste a loro volta
debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.
Sulle due buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il nominativo del
concorrente e l’oggetto della gara.
Busta 1 - DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE:
Richiesta di partecipazione alla gara, in bollo vigente, con la dichiarazione multipla unica redatta in
lingua italiana, concernente i requisiti per la partecipazione (utilizzare il modello A) o
autodichiarazione D.P.R. 445/2000 conforme);
Copia del capitolato speciale d’appalto, firmato in ogni pagina per accettazione da parte del legale
rappresentante della società concorrente;
Dichiarazioni, rilasciate da almeno n. 2 istituti di credito, attestanti l’affidabilità e solvibilità del
concorrente;
Indicazione del CIG che identifica la procedura.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Busta 1 – Documenti di partecipazione” e
dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente.
La mancata allegazione, anche parziale, di tali documenti sarà causa di esclusione dalla gara.
Busta 2 – OFFERTA ECONOMICA al cui interno sarà contenuta l’offerta economica, redatta in
lingua italiana su apposito modello) B, sottoscritta dal Legale Rappresentante e indicante l’aggio
richiesto, così in cifre come in lettere, l’aggio richiesto, pena l’esclusione, non potrà essere
superiore a quello fissato a base d’asta.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Busta 2 – Offerta economica” e dovrà
essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente. Le offerte
dovranno essere formulate e confezionate con le modalità suesposte pena l’esclusione dalla gara.
La mancata allegazione, anche parziale, di tali documenti sarà causa di esclusione dalla gara.
CRITERI ADOTTATI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: La concessione viene
affidata ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:
I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno 02/02/2018, alle ore 12:30, presso la sede della
stazione appaltante.
La procedura è la seguente:
1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, al controllo dei sigilli dei plichi ricevuti e
successivamente all’apertura della Busta “Busta 1 – Documenti di partecipazione”. In tale
fase le buste “ Busta 2 – Offerta economica” sono affidate alla custodia del Segretario del
seggio di gara.
2. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle
successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la
documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che
abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dalla
presente lettera.
3. Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica (oppure qualora non sia possibile
provvedervi immediatamente, nel giorno e nell’ora che verranno adeguatamente comunicati
ai soggetti esaminati) e per le sole ditte ammesse all’apertura della Busta “B – Offerta
economica”. Poiché la Stazione appaltante non applica l’esclusione automatica delle offerte,
l’aggiudicazione avverrà all’offerta di maggior ribasso, riservandosi comunque la facoltà di
procedere alla valutazione della congruità delle stesse. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
DISPOSIZIONI FINALI: La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera d’invito e nel Capitolato
speciale d’appalto.
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di
invito ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali
casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere
presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività
di tutti gli atti preordinati alla stessa.
Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della d.ssa Nadin Ceolin.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte sono trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinto Caomaggiore (VE), il
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio dott.ssa Nadin Ceolin.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Nadin Ceolin
(firmato digitalmente)

MODELLO) A

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AI FINI DELL’AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI GARA
Spett.le
COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Piazza San Biagio, 1
30020 – CINTO CAOMAGGIORE (VE)

GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
PUBBLICHE AFFISSIONI, DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI – Durata anni 5 (cinque).

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________ il __/__/____
Residente in ___________________________________ codice fiscale ______________________
IN QUALITA’ DI
Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa ________________________________________,
con sede legale in ________________________ via ___________________________ n. ________
tel. ____________ fax __________ e.mail ___________________ pec _______________________
codice fiscale ___________________________ / P.IVA __________________________________
REA __________________ - REC ______________ - Codice Istat attività ___________________
con espresso riferimento alla Società che rappresenta per l’ammissione alla gara in oggetto
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate nonché della decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Requisiti generali
CHE LA SOCIETA’ __________ è iscritta al n. __________ dell’Albo istituito con D.M. n.
289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni,
con capitale sociale i.v. pari o superiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
CHE LA SOCIETA’ __________ è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria pertinente con l’oggetto
della gara.
CHE LA SOCIETA’ ____________ è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 nel
cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara;
CHE LA SOCIETA’ __________ non si trova nei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006;

CHE LA SOCIETA’ __________ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi della legge n. 68/1999;
CHE LA SOCIETA’ __________ mantiene regolare posizione nei confronti degli istituti
previdenziali ed assistenziali circa il versamento degli oneri contributivi e/o previdenziali a favore
dei lavoratori come stabilito dalle vigenti norme in materia e a tal fine dichiara:
INPS
Sede di Via _____ - Città ______ Cap _______
Posizione n. _____________
Dal ______________
INAIL
Sede di Via _____ - Città ______ Cap _______
Posizione n. _____________
Codice cliente _______________
Dal ______________
CCNL applicato _____________________ - Numero dipendenti ________________
CHE LA SOCIETA’ __________ applica in modo pieno ed integrale ai propri addetti i contenuti
economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti e
rispetta le vigenti norme in materia di lavoro secondo la tipologia contrattuale assunta nel rapporto
di lavoro con il proprio personale;
CHE LA SOCIETA’ __________ non ha situazioni di collegamento e/o controllo diretto o indiretto
ai sensi dell’art. 2359 del C.C. su altri soggetti partecipanti alla gara;
CHE LA SOCIETA’ __________ non ha sussistenza a carico dell’impresa di situazioni di
irregolarità di cui agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana;
CHE LA SOCIETA’ __________ non ha reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione e la partecipazione ad appalti nel biennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
Che l’offerta economica tiene conto degli oneri connessi agli obblighi derivanti dalle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché di quelli connessi alle condizioni di lavoro.
Requisiti tecnico-qualitativi
CHE LA SOCIETA’ __________ ha gestito in concessione almeno n. 5 servizi analoghi a quelli
posti in gara, nell’ultimo triennio, di cui almeno n. 1 servizio per un Ente di classe demografica pari
o superiore a quella del Comune di Cinto Caomaggiore (n. 3.238 abitanti – V classe) in corso di
esecuzione;
CHE LA SOCIETA’ __________ ha alle proprie dipendenze almeno n. 10 dipendenti regolarmente
assunti con CCNL di settore, di cui:
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “messo notificatore”
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “accertatore”
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “ufficiale della riscossione”

CHE LA SOCIETA’ __________ si impegna, in caso di aggiudicazione definiva, al mantenimento
per tutta la durata contrattuale di una adeguata sede o filiale ubicata non oltre 10 chilometri dalla
sede comunale, con riferimento al percorso stradale più breve, nella quale abbia regolarmente
assunto a tempo pieno come dipendenti con CCNL di settore:
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “messo notificatore”
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “accertatore”
almeno n. 1 dipendente provvisto di patentino di abilitazione a “ufficiale della riscossione”
Requisiti economico-finanziari
CHE LA SOCIETA’ __________ possiede un fatturato globale riferito all’ultimo triennio, per
servizi analoghi all’oggetto di gara, non inferiore ad € 1.000.000,00;
CHE LA SOCIETA’ __________ può dimostrare affidabilità e solvibilità dell’impresa, mediante la
presentazione di almeno n. 2 referenze bancarie.
A COMPLETAMENTO DELLE DICHIARAZIONI APPENA RESE, SI ALLEGANO:
(contrassegnare con una X laddove si allega)
Copia capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione;
N. 2 dichiarazioni bancarie attestanti l’affidabilità e solvibilità del concorrente;
Copia carta d’identità del sottoscrittore;
Copia della procura, nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore;
________________________________________________________.
________________________________________________________.
La Società __________ si impegna ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Luogo ____________________ - Data _______________

Timbro della società e firma del legale rappresentante
__________________________________________

MODELLO) B

OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Piazza San Biagio, 1
30020 – CINTO CAOMAGGIORE (VE)

GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
PUBBLICHE AFFISSIONI, DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI – Durata anni 5 (cinque).

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________ il __/__/_____
Residente in ___________________________________ codice fiscale ______________________
IN QUALITA’ DI
Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa ________________________________________,
con sede legale in ________________________ via ___________________________ n. ________
tel. ____________ fax __________ e.mail __________________ pec ________________________
codice fiscale ___________________________ / P.IVA __________________________________
REA __________________ - REC ______________ - Codice Istat attività ___________________
con espresso riferimento alla Società che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dal beneficio ottenuto
sulla base delle dichiarazioni non veritiere
OFFRE
per il servizio di pubbliche affissioni, di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre
entrate comunali, il seguente aggio a proprio favore, in ribasso rispetto all’aggio del 22,50% posto a
base d’asta dal comune:
AGGIO OFFERTO:
_________________% (__________________________________________ %)

in cifre

in lettere

Luogo ____________________ Data _______________
Timbro della società e firma del legale rappresentante
In relazione alle dichiarazioni di cui all’art. 47 DPR 445/2000, si allega fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

