
Allegato
Offerta economica

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN RISCUOTITORE AUTOMATICO 
PER LA GESTIONE DEL CONTANTE 

PER IL PERIODO 10/11/2019 - 31/12/2021  (prorogabile di altri 24 mesi)
CIG: ZEF29FA883

Apporre marca da bollo da € 16,00 se 
dovuta secondo la vigente norma

Alla Camera di Commercio di Padova

sede Piazza insurrezione 1/a

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 e succ. modifiche ed integrazioni

IL/LA SOTTOSCRITTA                                                                                 

Cognome e nome_____________________________________________________________

Nato/a il _________  a ____________________________________________     (prov._____) 

in qualità di (indicare a quale titolo si hanno i poteri)_______________________________________

dell’Impresa(operatore economico)__________________________________________________

con sede legale in via/p.zza ____________________________________________________

CAP______________ Comune_____________________________  Prov. _______________

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ______________________________

E mail ______________________________ PEC ___________________________________

n. tel.  _________________________

sotto la propria responsabilità - a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti  ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),

DICHIARA CHE

• la  seguente  offerta  economica  è  remunerativa  per  l’impresa  e  tiene  conto  di  tutte  le 

condizioni  indicate  nei  documenti  di  gara,  le  quali  sono  accettate  integralmente  senza 

alcuna eccezione: 

canone mensile per un riscuotitore automatico: €_______________________________

in lettere ______________________________________________________________

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44017664


• ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice, che il ribasso offerto è congruo e tale da garantire 

l’integrale copertura del costo del personale, valutato sulle basi dei minimi salariali definiti 

dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei 

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale e delle voci retributive previste dalla eventuale contrattazione integrativa di 

secondo livello;

• di impegnarsi a mantenere invariata l’offerta per tutto il periodo contrattuale, incluse tutte le 

opzioni di proroga e/o rinnovo;

• di  impegnarsi  a  mantenere  valida  la  propria  offerta  per  un  periodo  minimo  di  180 

(centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione 

della stessa.

Luogo e data _______________

     Legale Rappresentante

Firma Digitale


