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  MODELLO “D”  offerta economica  
                                       fac-simile      

 
 

 

 
Spett.le ATER di Matera  

Via Benedetto Croce n.2  

75100 MATERA 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per  l’affidamento del “SERVIZIO 

DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALL’ATER 

DI MATERA PER UN PERIODO DI 24 MESI”  ” CIG: 7544969163 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA  MASSIMO E PRESUNTIVO,  IVA esclusa,  pari ad € 

215.726,07, cosi  suddistinto:   

-    € 213.466,07 derivante dall’applicazione di una percentuale di aggio del 6% sull’importo del 

credito da riscuotere (€ 3.557.767,79);   

-     € 2.260,00 ossia  spese di istruttoria ed esazione pari al numero delle posizioni debitorie (n. 452) 

moltiplicato l’importo di € 5,00 cadauna;  

(ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA, NON SOGGETTI AL RIBASSO: € 0,00)  

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________________, 

il ___________, residente nel Comune di ___________________________________,  Provincia ________, 

Stato _____________________, Via/Piazza ________________________________________ n. _______, 

 in qualità di            [_] titolare            [_] rappresentante legale             [_] procuratore  

della Ditta _____________________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di ____________________________________, Provincia ______________________, 

Stato_________________________________, Via/Piazza ______________________________ n. _______,  

Codice fiscale numero ________________________ e con partita I.V.A. numero _____________________ 

 

che partecipa alla gara in oggetto come 

concorrente singolo; 
 

concorrente singolo in avvalimento con ______________________________________________; 

mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ______________________________________________ 

(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),  

 

E 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________, il 

____________, residente nel Comune di _____________________________________, Provincia ______, Stato 

__________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, in qualità 

di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, con 

sede nel Comune di ____________________________________________________, Provincia ______, Stato 

__________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, Codice 

fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________, il 

____________, residente nel Comune di _____________________________________, Provincia ______, Stato 

__________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, in qualità 

di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, con 

sede nel Comune di ____________________________________________________, Provincia ______, Stato 

__________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, Codice 

fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 
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O F F R E/ONO 

  (indicare tre cifre decimali) 

il ribasso percentuale di seguito indicato in cifre e in lettere, sull’importo a base d’asta: 

_____% (in lettere _______________________________________/___); 

 

cui corrisponde la percentuale di aggio di seguito indicata in cifre e in lettere, calcolata in base all’importo 

ribassato (pari all’importo a base d’asta al netto del ribasso percentuale offerto) rispetto all’ammontare da 

riscuotere indicato nel  CSA:_______% (in lettere _______________________________________/___);  

 

SI IMPEGNA/IMPEGNANO  e DICHIARA/DICHIARANO 

 

- ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, che i propri  oneri aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad 

euro………………………………………. 

- a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione della medesima. 

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

- di aver esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, 

nel disciplinare di gara  e nel bando; 

- che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei 

lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in 

materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08; 

 

 

 
 

 

FIRMA/E 

 

_________________________ 

(timbro e firma per esteso) 

        

Letto, confermato e sottoscritto in data:             

……………………………..lì…………………………………………      
 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità dell’offerente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso 
di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.  


