
 
 
 
(timbro ditta)                                                                                                                           

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  
 
 

Al Comune di BENEVENTO 
Settore Mobilità e Traffico 

Via del Pomerio – Palazzo Impregilo 
82100 BENEVENTO 

 
 
OGGETTO:  Offerta per il servizio di "GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO 
DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N° 145 DEL 18.07.2017 DEL COMUNE DI 
BENEVENTO" - CIG : 7333966433 
 
 
Base d’asta: 

- Aggio minimo del 13% relativo alla gestione della sosta a pagamento, con offerta a 
rialzo. 

- Percentuale sui proventi delle sanzioni amministrative comminate, con un valore 
massimo del 35%, soggetto a ribasso. 
 

   
 
                         La sottoscritta ditta ______________________________________________, 
 con sede in ___________________________ alla Via _______________________________, 

n. _____, rappresentata dal Sig. ____________________________________________, nato 

a ___________________il _______________ e residente a __________________________, 

C.F. ____________________________ Via _______________________________n. ____, in 

qualità di _____________________________________, in riferimento al bando di gara 

riguardante il Servizio di Gestione dei parcheggi a pagamento di cui alla delibera di G.C. 

n° 145 del 18.07.2017; 

OFFRE 

a) Per il servizio di gestione della sosta a pagamento un aggio calcolato sugli introiti 

al netto dell’IVA pari al …………….% (……………%) 

b) Per le sanzioni amministrative comminate una percentuale sui proventi pari al 

…………. % (………………….%). 

 
Benevento, li __________________ 
 
 
 
 
                                                                                                                      La ditta 
                                                                                                     _________________________ 
                                                                                                              (timbro e firma) 
 
 
 



 
 
 
 
 
(timbro ditta)                                                                                                                     

SCHEMA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

Al Comune di BENEVENTO 
Settore Mobilità e Traffico 

Via del Pomerio – Palazzo Impregilo 
82100 BENEVENTO 

 
 
OGGETTO:  Procedura di gara per l’affidamento del servizio di "GESTIONE DEI 
PARCHEGGI A PAGAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N° 145 DEL 
18.07.2017 DEL COMUNE DI BENEVENTO" - CIG : 7333966433 
 
Base d’asta: 

- Aggio minimo del 13% relativo alla gestione della sosta a pagamento, con offerta a 
rialzo. 

- Percentuale sui proventi delle sanzioni amministrative comminate, con un valore 
massimo del 35%, soggetto a ribasso. 

 
 

La sottoscritta ditta _______________________________________________, 

 con sede in __________________________ alla Via _______________________________, 

n. _____, rappresentata dal Sig. ____________________________________________, nato 

a ___________________il _______________ e residente a __________________________, 

C.F. ____________________________ Via _______________________________n. ____, in 

qualità di _____________________________________, in riferimento al bando di gara 

riguardante il Servizio di Gestione dei parcheggi a pagamento di cui alla delibera di G.C. 

n° 145 del 18.07.2017; 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara dei lavori di cui in oggetto.  
 
Allega documento di riconoscimento. 
 
 
Benevento, li __________________________ 
 
 
 
                                                                                                                         La ditta 
                                                                                                     _________________________ 
                                                                                                              (timbro e firma) 
 
 
 
 


