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MODELLO OFFERTA 
 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI “ELEMENTI SCENOGRAFICI IN VETRORESINA (COPIE) PER 
PROGETTO ‘VERONA CAPITALE INTERNAZIONALE DELL’OPERA’” 

LOTTO N. 3: “BARBIERE DI SIVIGLIA” – CIG: 8209590FF8; 
 
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 dei luoghi e delle condizioni in cui dovrà svolgersi il servizio, 

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; 

- dato atto che, trattandosi di mera fornitura di materiale senza posa in opera, per il presente 
affidamento: i) non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, terzo comma, del 
D.lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); ii) non rilevano i costi della 
manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo 
periodo, e 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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formula / formulano, per l’appalto di cui in oggetto, la presente 

OFFERTA ECONOMICA  
 

Descrizione 
Importo a 
base d’asta 

(€/h) 

Ribasso 
Offerto in 
cifre (%) 

Ribasso offerto in 
lettere 

Ribasso percentuale (%) sull’importo a 
base di gara, per la fornitura di cui al 
LOTTO N.3 “BARBIERE DI 
SIVIGLIA” 

€ 35.000,00   

    

Importo offerto (in cifre)  

Importo offerto (in lettere)  
 

DICHIARA / DICHIARANO 
 
 la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte 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 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. 
 
 
      
 FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 
                                                            
       

_______________________________________ 
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