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MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
 
OGGETTO:  FORNITURA A “NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) DI PERSONAL COMPUTER 

NOTEBOOK “BASE” e NOTEBOOK “WORKSTATION” DA DESTINARE AGLI UFFICI DI 
FONDAZIONE ARENA DI VERONA PER UN PERIODO DI 48 MESI, COMPRESE LICENZE 
SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO (WIN 10 PRO OEM) - ASSISTENZA TECNICA - 
MANUTENZIONE” – CIG: 838822998B 

 
Il/La sottoscritto/a ................................... nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di legale rappresentante 
della ditta ....................., con sede legale in ......................, via .................... n. ................. prov. ................................... cap 
....................... numero di telefono ................. numero di fax ............. mail ............. PEC ........... codice fiscale ................ 
partita Iva ............................ presenta la seguente offerta: 
 

Descrizione articoli 
(caratteristiche 

tecniche) (*) 
Q.tà (*) Base d’asta 

unitaria (***) 

Marca o modello 
dell’articolo 

proposto (**) 

Prezzo 
unitario 

Iva 
Esclusa (***) 

Prezzo 
totale 

Iva 
esclusa 

Notebook di fascia “Base – 
entry level” (vedasi Foglio patti 
e condizioni) 

62 €/mese 21,00=  €/mese ........,00 €/mese ........,00 

Notebook di fascia “Alta – 
workstation” (vedasi Foglio 
patti e condizioni) 

1 €/mese 27,00=  €/mese ........,00 €/mese ........,00 

 
TOTALE OFFERTA EURO ..................................... + 22% Iva 
(in cifre) 
      
TOTALE OFFERTA EURO .......................................................................................... + 22% Iva  
(in lettere) 

 
(*) Il dato relativo alle quantità è vincolante ai soli fini della formulazione dell'offerta. Pertanto, come previsto all'art. 2 della Lettera 
Invito, l’importo contrattuale potrà variare, tanto in più quanto in meno, secondo il quantitativo effettivo dei beni noleggiati, a cui si 
applicheranno i singoli prezzi risultanti dall’offerta a prezzi unitari dell’aggiudicatario. 
(**) Marca o modello dell’articolo proposto vanno compilati a cura dell’impresa. 
(***) Il costo unitario (canone mensile) posto a base di gara è pari a: € 21,00= (euro Ventuno/00) per n. 62 Notebook di fascia 
“base - entry level”; € 27,00= (euro Ventisette/00) per n. 1 Notebook di fascia “alta - workstation”. 
N.B.: Non saranno ammesse offerte i cui valori unitari siano superiori agli importi unitari a base di gara suindicati. 
 
Pari al ribasso del ……………………….. %  (in lettere 
………………………………………………………………) sull'importo complessivo a base di gara di € 
63.792,00 (Euro Sessantatremilasettecentonovantadue/00) IVA esclusa. 
 
 
Luogo e data ................................................ 

     FIRMATO DIGITALMENTE 
              (anche per espressa accettazione del Foglio Patti e Condizioni) 
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