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ALLEGATO 5 

Da inserire nella busta “C” 

Offerta economica 

 

 

 

Al COMUNE DI SCIACCA 

Via Roma n.5 

92019 - SCIACCA 

OGGETTO: Gestione dei verbali al codice della strada. 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il _____________________________,   

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

(Provincia ________________), Via/Piazza _________________________________________ n._____,  

nella qualità di _________________________________________________________________________ 

della Società ________________________________________________________ avente : 

1. sede legale nel Comune di___________________________________________ (Provincia 

___________) Via/Piazza __________________________ n._______ ;  

2. domicilio fiscale nel Comune di _________________________________ (Provincia 

___________) Via/Piazza __________________________ n. _______ ; 

3. sede operativa nel Comune di__________________________________________ (Provincia 

___________) Via/Piazza __________________________ n. _______ .  

codice fiscale___________________________________  

partita I.V.A. n. _________________________________  

telefono _______________________________________ 

fax ___________________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________  

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in dipendenza del 

provvedimento emanato 

DICHIARA 

OFFERTA ECONOMICA: 

Il prezzo offerto per ciascun atto spedito è pari ad euro __________ (diconsi  euro ______________) 

Detto prezzo è omnicomprensivo delle spese gestionali e sarà contabilizzato esclusivamente per ciascun 

verbale postalizzato 

Il suddetto prezzo è IVA esclusa. 

Il costo della spedizione/postalizzazione è stato indicato nell’allegata offerta tecnica. 
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Il costo di notificazione degli atti esteri (servizio aggiuntivo) è stato indicato nell’offerta tecnica. 

 

Si dichiara che nell’offerta presentata non sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni di servizio specificate nella documentazione di gara, e di non avere sottoposto a condizione che 

sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché di non avere presentato offerte 

incomplete e/o parziali. 

________________, lì _____________ 

FIRMA 

 

 

Nota Bene: 

1°) la presente offerta deve essere presentata in carta resa legale; 

2°) non necessita allegare documento del sottoscrittore poiché già presente nella busta “A”; 

3°) ogni altra pretesa economica deve essere espressamente indicata e specificata nell’offerta tecnica ed 

inserita nella busta “B”; 

 

 


