
Allegato A 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

per l'affidamento del servizio relativo alla produzione "on line" ed "off line", di informazioni 

commerciali investigative, ed indagini per il recupero crediti. 

Il sottoscritto nato a l

 _____________________________  residente a  ______________________________________________  in 

via ________________________  n.  ______  in qualità di  _____________________________________  (se la  

dichiarazione viene formulata da un procuratore dell'Impresa, anziché dal legale rappresentante, allegare 

alla domanda copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l'impresa)  

dell'Impresa  ________________ con ______ sede ________________________________________________ in 

via n. 

codice fiscale partita IVA  

 presa visione degli elementi costituenti il servizio: durata 24 ( ventiquattro) mesi oppure fino a concorrenza 

dell'importo di €.35.000,00. = (euro cinquantamila); 

 considerato che l'offerta è vincolante e impegnativa per 90 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

presentazione delle offerte e che la stessa rimarrà invariata per la durata complessiva del servizio; 

 presa cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'effettuazione 

dell'attività richiesta e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell'offerta, 

ritenuta remunerativa; 

 preso atto che la quantità dei servizi, su base annuale indicati da Brianzacque Srl ai fini dell'offerta, 

è stimata con riferimento ad attività precedente ed è puramente indicativa senza obbligo alcuno da 

parte di Brianzacque di richiedere lo stesso numero di servizi nel periodo di tempo e per l'importo 

indicato e senza responsabilità alcuna in caso di mancato raggiungimento dell'intero importo indicato, 

nonché delle quantità e del tipo di informazioni oggetto della prestazione; 

DICHIARA 

1) di essere in possesso dell'autorizzazione ex art.134 T.U.L.P.S. per svolgere l'attività di investigazioni, 

ricerche e raccolta informazioni per conto di privati, nonché informazioni commerciali; 

2) Di offrire i seguenti prezzi: 



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

A= 

QUANT!TA'/ 

base annua 

B=  

OFFERTA/ 

prezzo  

unitario € 

TOTALE A x B 

IN CIFRE € IN LETTERE € 

Ricerca anagrafica singola Persona fisica 100 

Ricerca anagrafica singola Persona giuridica 100 

Visura Impresa sintetica 100 

Visura Impresa ordinaria 100 

Visura Impresa storica 100 

Ricerca anagrafica bilancio 10 

Visura bilancio ottico 10 

Copia atti societari 10 

Rintraccio anagrafico verificato contenente le 

seguenti notizie: dati anagrafici, residenza, 

domicilio/reperibilità, utenze telefoniche fisse e 

mobili. 

500 

BONIFICA ANAGRAFICA MASSIVA con residenza 

non verificata: verifica anagrafica fornita ed 

aggiornamento di dati anagrafici (nominativo, CF/P.IVA, 

indirizzo) qualora fossero da aggiornare 

5000 

Rintraccio eredi semplice con indicazione eredi e 

relative informazioni anagrafiche degli stessi 
50 

Rintraccio eredi con verifica accettazione eredità 50 

Rintraccio professionale con indicazione del 

reddito percepito e di eventuali trattenute già 

in essere 
100 

Report informativo PERSONA GIURIDICA 

contenente le seguenti notizie: verifica anagrafica e 

reperibilità, verifica utenze telefoniche, partecipazioni 

dell’impresa e dei soci aggredibili, informazioni relative 

ai risultati di bilancio, proprietà immobiliari, proprietà 

veicoli, protesti/pregiudizievoli, procedure concorsuali, 

rapporti bancari. 

200 

Report informativo PERSONA FISICA contenente 

le seguenti notizie: verifica anagrafica e reperibilità, 

verifica utenze telefoniche, cariche in imprese, attività 

lavorativa con indicazione del reddito percepito e di 

eventuali trattenute già in essere sullo stesso, 

proprietà immobiliari, proprietà veicoli, 

protesti/pregiudizievoli, procedure concorsuali, 

rapporti bancari. 

200 



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

A= 

QUANT!TA'/ 

base annua 

B=  

OFFERTA/ 

prezzo  

unitario € 

TOTALE A x B 

IN CIFRE € IN LETTERE € 

SERVIZI IMMOBILIARI

Ricerca anagrafica 10 

Visura catastale 10 
Visura ipocatastale contenente almeno tre note 5 

Singola nota successiva . 5 

Aggiornamento visura ipocatastale 5 

ALTRI SERVIZI

Visura P.R.A. 5 

TOTALE EURO 

N.B — Colonne B e A x B sono da completare a cura della ditta offerente. 

L'importo totale che risulterà dalla compilazione sarà riferibile all'importo del presunto servizio annuale. 

_________________, Lì _______________ 

     Il Legale Rappresentante/Procuratore 

_____________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità 

del legale rappresentante sottoscrittore 


