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OFFERTA ECONOMICA 
 (da inserire nella terza busta) 

 
PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI “DEPOSITO E MAGAZZINAGGIO DI ALLESTIMENT I SCENICI  DAL 
01/08/2020 AL 31/07/2024” 
 

(CIG : 83322863ED) 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………... 
nato il………………………..a…………………………………………………………………. 
codice fiscale n…………………………………………………..……………………………….. 

 
in qualità di 

 
� titolare  
� legale rappresentante  
� procuratore 
 

dell’impresa di seguito individuata 
 
denominazione……………………………………………………………………………………. 
sede………………………………………………………………………………………….......... 
C.F. ………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA.……………………………………… ………………………………………………. 
 
per lo svolgimento dei servizi di deposito e magazzinaggio degli allestimenti scenici areniani 
nell’immobile sito in Verona via/piazza _______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
- 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 Capitolato con conseguente impegno ad eseguire il servizio, 

accettando tutte le norme e le condizioni dello stesso. 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 
 

DESCRIZIONE 
(A) 

IMPORTO 
UNITARIO 

OFFERTO - (€ 
mq/mese) 

(B) 

SUPERFICIE 
COMPLESSIVA 

UTILE - mq 
(C) 

N° 
MESI 

(D) 

IMPORTO 
COMPLESSIVO - 

€ 
(B*C*D) 

Deposito e 
magazzinaggio di 
allestimenti 
scenici (01/08/2020 
– 31/07/2024) 

€ mq/mese 
………………. Mq 8.500 N. 48 € 

…………………… 
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corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara pari ad 
€ 1.305.600,00= (Euro unmilionetrecentocinquemilaseicento/00) per il periodo compreso tra il 
01/08/2020 e il 31/07/2024, del ____________________ % (in cifre) -  
__________________________ per cento (in lettere). 

 
DICHIARA 

 
� di avere tenuto conto, a norma dell’art.  95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 26, comma 

6, D.Lgs. 81/2008, nel formulare la propria offerta, dei costi propri aziendali relativi alla 
sicurezza, (indicati nel dettaglio nell’allegato J) che ammontano a complessivi € 
___________________(in cifre) _____________________________(in lettere); 

� di avere tenuto conto, a norma dell’art.  95, comma 10 e dell’art. 97 comma 5, lett. d) del 
D.Lgs. 50/2016, nel formulare la propria offerta dei costi della manodopera, i quali ammontano 
a complessivi € ___________________(in cifre) _____________________________(in 
lettere); 

� di applicare il seguente CCNL: ___________________ 
 
Avvertenze:  
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte; 
- Non sono ammesse offerte al rialzo; 
- 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. 
 
 
N.B.: la mancata indicazione dei costi propri aziendali della sicurezza e dei costi propri della 
manodopera determinerà l’esclusione dalla procedura. 
      
 
Luogo e Data 
 
…………………………… 
          L’Impresa 
         Il Legale Rappresentante 

         timbro e firma 
 
 
……………………………… 

 


