
Allegato al Bando Modello “C”
 OFFERTA ECONOMICA (da inserire nella busta C )

Spett.le Amministrazione appaltante

Il  sottoscritto  _____________________________________  nato  a  ______________________

prov. ____ il_________________ residente a __________________________________________

prov. ____ in Via _____________________________________________ n. ____ , in qualità di

legale rappresentante della associazione/ cooperativa/ del consorzio/ della ditta (1)

 _______________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________ prov. ____

Via ________________________________________ n. ____ C.F. _________________________

P.IVA _________________________ al fine di concorrere all’aggiudicazione della  GARA PER

AFFIDAMENTO SERVIZI  DI APERTURA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DELLE

STRUTTURE CULTURALI DEL TERRITORIO - Codice gara (CIG): 

Importo a base d’asta complessivo per il periodo .......................................................... (IVA esclusa),
al netto degli oneri di sicurezza

• presa  visione  del  capitolato  speciale  d’appalto  e  di  tutti  i  documenti  e  le  circostanze
suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  del  prezzo,  e  riconosciuta  l’offerta  come
adeguata e remunerativa;

• consapevole che in caso di difformità fra le cifre e le lettere indicate nelle tabelle sottostanti
sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’amministrazione;

• consapevole che non sono ammesse offerte in aumento sul valore posto a base di gara.
DICHIARA

(barrare il riquadro se ricorre il presupposto)
 che  non presenteranno  offerte  per  la  gara  in  oggetto,  altre  imprese  con le  quali  esistono
rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice
Civile;

oppure
     che pur in presenza di rapporti di collegamento/controllo con l’Impresa……….........................
……......................… così come già dichiarato, l’offerta è stata formulata autonomamente così come
dimostrato dai documenti inseriti nella busta sigillata presentata a corredo della dichiarazione di 
possesso dei requisiti (Mod. A);

PRESENTA
la propria migliore offerta economica così articolata rispetto alla base di gara pari a € 39.900,00
(oltre IVA se dovuta ai sensi di legge);
netto oneri sicurezza pari a € 1.200,00 non soggetti a ribasso):

in cifre in lettere ribasso del %

Prezzo complessivo offerto per 
tutto il periodo, per tutti i servizi

euro

Offerta totale così articolata:
in cifre in lettere

Prezzo complessivo offerto per iservizi 
museali c/o Museo Emilio Greco

euro



Prezzo complessivo offerto per iservizi 
museali c/o Museo del Mare e della Costa

euro

Prezzo complessivo offerto per la 
Torre Civica

euro

Prezzo  complessivo  offerto  per  il
Servizio documentaz.storica c/o
Centro di Documentazione A.Mazzoni

 
euro

Prezzo complessivo offerto per
collaborazione organizzazione delle 
Attività  culturali

euro

Offerta riferita al costo di un'ora di funzionamento dei servizi, così articolata:

in cifre in lettere

Tariffa di funzionamento orario
omnicomprensiva per i servizi
museali c/o museo Emilio Greco

euro

Tariffa di funzionamento orario
omnicomprensiva per i servizi
museali c/o Museo del Mare e della Costa

euro

Tariffa di funzionamento orario
omnicomprensiva per il Servizio 
documentaz.storica c/o
Centro di Documentazione A.Mazzoni

euro

Tariffa di funzionamento orario
omnicomprensiva per collaborazione 
organizzazione delle Attività  culturali

euro

L’offerta economica si intende al netto di I.V.A.

DICHIARA INOLTRE
che  nella  formulazione  dell’offerta  sono  stati  presi  in  considerazione  tutti  gli  oneri  connessi
all’espletamento del servizio nonché le componenti essenziali di costo ivi compresi i costi relativi
alla  sicurezza  a  al  costo  del  lavoro,  e  che  pertanto  i  prezzi  offerti  sono  remunerativi,
onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio secondo il capitolato e
l’offerta  tecnico-qualitativa  presentata,  e  consentono  di  assicurare  ai  lavoratori  il  trattamento
economico e contributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

________________ ,    _______________ _________________________
luogo                            data                                                               firma del legale rappresentante

 LA FIRMA NON VA AUTENTICATA SE ACCOMPAGNATA
 DA fotocopia di DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità

(1) Cancellare la dizione che non interessa


