ALLEGATO E

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI “REVISIONE LEGALE DEI CONTI, DA SVOLGERE A NORMA DEL
D.LGS. 27.10.2010 N. 39, PER IL TRIENNIO 2019-2021”
(CIG : 8017247983)
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 ………………………………………………………………………………………..................
- presa visione degli atti relativi alla gara di cui all’oggetto;
- presa esatta e completa conoscenza delle condizioni, nonché di tutte le altre circostanze
generali e particolari che abbiano influenza sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione
del servizio;
- presa esatta e piena conoscenza del Disciplinare con conseguente impegno ad eseguire il
servizio, accettando tutte le norme e le condizioni della predetta documentazione,
formula / formulano, per l’appalto di cui in oggetto, la presente
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ALLEGATO E

OFFERTA ECONOMICA

Descrizione

Importo a
base d’asta (€)

Ribasso percentuale (%) sull’importo a
base di gara (a corpo) per il servizio di
revisione legale dei conti a norma del
D.Lgs. 27.10.2010 n. 39, per il triennio
2019-2021

€ 60.000,00=

Ribasso
Offerto in
cifre (%)

Ribasso offerto in
lettere

Importo complessivo offerto (in cifre)
al netto dell’IVA
Importo complessivo offerto (in lettere)
al netto dell’IVA

Si precisa che l’importo a base di gara di € 60.000,00= risulta così suddiviso, anche ai fini della
successiva fatturazione da parte dell’aggiudicatario, per attività (come rappresentate all’art. 2 del
Disciplinare di gara) e rispettivi importi annuali stimati:

a) Stesura della relazione di cui all’art. 14 D.Lgs. 39/2010, che
esprima un giudizio sul bilancio di esercizio ed illustri i risultati
della revisione legale (lettere a, b, e, f dell’elenco di cui all’art. 2
del Disciplinare);
b) Verifica (nel corso dell’esercizio) della regolare tenuta della
contabilità della Fondazione e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili (lettera c dell’elenco di cui all’art.
2 del Disciplinare);
c) Sottoscrizione del Modello Unico nonché del Modello IRAP e
del Modello 770 Semplificato (lettera d dell’elenco di cui all’art. 2
del Disciplinare).

Annuale

Triennale

€ 16.000

€ 48.000

€ 2.000

€ 6.000

€ 2.000

€ 6.000

€ 20.000

€ 60.000

Avvertenze:
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte;
- Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore alla base d’asta;
- Il ribasso 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

_______________________________________

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

