ALLEGATO E

MODELLO OFFERTA
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE (AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016) DEL
SERVIZIO “BAR PRESSO L’ANFITEATRO ARENA E PRESSO IL TEATRO
FILARMONICO DAL 21.04.2020 AL 31.12.2022”
(CIG : 813417558E)

La Società ………………………………………………………………………………….……
in qualità di:
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo e mandataria di un RTI o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
 mandante di RTI o di un consorzio o di un GEIE
 altro …………………………
c.f./P.IVA ……………………………............ con sede in ………………………………….…….
via ……………………………………………………………………………………………….…
rappresentata legalmente dal/la Signor/ra ……..…………………………………………………...
nato/a a ………………………….. e residente in ………………………………………………….
via ………………………………………………………………………………………..................
E
La Società ………………………………………………………………………………….………
in qualità di:
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo e mandataria di un RTI o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
 mandante di RTI o di un consorzio o di un GEIE
 altro …………………………
c.f./P.IVA ……………………………............ con sede in ………………………………….…….
via ……………………………………………………………………………………………….….
rappresentata legalmente dal/la Signor/ra ……..…………………………………………………...
nato/a a ………………………….. e residente in ………………………………………………….
via ………………………………………………………………………………………..................
formula / formulano, per l’appalto di cui in oggetto, la presente
OFFERTA ECONOMICA

Via Roma, 7/d – 37121 Verona
www.arena.it - c.f./p.iva 00231130238

ALLEGATO E

Descrizione

Importo a
base d’asta “a
serata” (€)

A) Offerta al rialzo, rispetto al
canone concessorio posto a base
di gara pari ad € 6.000,00= (Euro
Seimila/00) a “serata”, per gli
eventi di Lirica

€ 6.000,00=

B) Offerta al rialzo, rispetto al
canone concessorio posto a base
di gara pari ad € 5.000,00= (Euro
Cinquemila/00) a “serata”, per
gli eventi di Extra-lirica
(“Pop”)

€ 5.000,00=

Importo Offerto
in cifre (€)

Importo Offerto
in lettere (Euro)

DICHIARA / DICHIARANO
 che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine per
la sua presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329
del Codice Civile;
 di aver preso atto che in caso di discordanza tra l’importo offerto espresso in cifre e quello
espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante.
Avvertenze:
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte;
- Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto al canone concessorio posto a base di gara pari ad €
6.000,00= (Euro Seimila/00) a “serata” per Lirica e ad € 5.000,00= (Euro Cinquemila/00) a “serata” per
Extra-Lirica “Pop”;
- L’importo offerto dovrà essere espresso con un massimo di 2 decimali;
- In caso di Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, GEIE, l’offerta deve essere firmata da tutti i
soggetti componenti;
- Deve essere allegato documento di identità di ciascun firmatario.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________________
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