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MODELLO N. 4 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA – Lotto 3 

 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 
OGGETTO: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006, per 
l’affidamento del servizio di cessione pro soluto dei crediti I.V.A. maturati da 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. di cui alla dichiarazione I.V.A., relativa al 
secondo e terzo trimestre dell’anno d’imposta 2014,  nonché alla dichiarazione I.V.A. 
annuale per il periodo di imposta 2014 (quarto trimestre 2014)”.    
 
 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________il_______________________________ 

(C.F. n. _______________________________________),  

residente in __________________________________________________________ (Prov. ____), 

via/piazza_______________________________________________ n. _______ C.A.P._________, 

che si identifica mediante il seguente documento di 

riconoscimento:___________________________________________________________________ 

numero __________________ rilasciato da ___________________________in data ___________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data _________________ a rogito dott. 

Notaio______________________________________ Rep. n. ____________________________ 

Racc. n. ____________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di______________________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________ 

C.F. n._________________________________, partita I.V.A. n. __________________________ 

con sede legale in ________________________________________ (Prov.______) 

Via/piazza_________________________________________________n.____ C.A.P.__________ 

tel. n. __________________, fax n._________________, e-mail___________________________; 

 

DICHIARA 

1. di offrire, così come previsto all’art. 8.2 lett. A) del Disciplinare di Gara, la seguente 

percentuale di sconto da applicarsi all’importo oggetto di cessione come risultante dalla 

dichiarazione IVA presentata da APL all’Amministrazione Finanziaria. Il valore della 

percentuale offerta dovrà essere < al  15%.  

o Percentuale di sconto offerta: 

o ____,___ % (in cifre); 
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o ___________________________________________ /per cento (in lettere); 

2. di offrire, ai sensi dell’art. 8.2 lett. B) del Disciplinare di Gara, la seguente percentuale -da 

applicarsi all’importo calcolato in base alla percentuale offerta ai sensi del precedente 

punto 1 che sarà retrocessa in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. qualora 

l’amministrazione finanziaria  proceda alla corresponsione del credito I.V.A. entro 18 

(diciotto) mesi dalla data dell’ultima notificazione dell’Atto Pubblico di Cessione Pro soluto 

del credito I.V.A.: 

o Percentuale  offerta: 

o ____,___ % (in cifre); 

o ___________________________________________ /per cento (in lettere); 

3. di offrire, ai sensi dell’art. 8.2 lett. C) del Disciplinare di Gara, la seguente percentuale, da 

applicarsi all’importo calcolato in base al precedente punto 1, che sarà retrocessa in favore 

di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  qualora l’amministrazione finanziaria proceda 

alla corresponsione del credito I.V.A. dopo 18 (diciotto) mesi e un giorno e fino ai 30 

(trenta) mesi dalla data dell’ultima notificazione dell’Atto Pubblico di Cessione pro soluto del 

credito I.V.A.: 

o Percentuale  offerta: 

o ____,___ % (in cifre); 

o ___________________________________________ /per cento (in lettere); 

4. di offrire, ai sensi dell’art. 8.2 lett. D) del Disciplinare di Gara, la seguente percentuale, da 

applicarsi all’importo calcolato in base alla percentuale offerta ai sensi del precedente 

punto 1, che sarà retrocessa in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A qualora 

l’amministrazione finanziaria proceda alla corresponsione del credito I.V.A. entro 30 (trenta) 

mesi e un giorno e fino ai 36 (trentasei) mesi dalla data dell’ultima notificazione dell’Atto 

Pubblico di Cessione pro soluto del credito I.V.A.: 

o Percentuale offerta: ____,___ % (in cifre); 

o ___________________________________________ /per cento (in lettere); 

 
5. che nella percentuale offerta ai sensi del precedente punto 1), sono stati calcolati e 

ricompresi i costi relativi agli oneri per la sicurezza aziendale cd. propri, i quali vengono 

stimati in Euro ____,00 (in cifre) (in lettere). 

 
______________lì_______________ 
            
 Firma  
           
 _________________ 

 


