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MODELLO OFFERTA 
 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL  
SERVIZIO DI “ASSISTENZA INFORMATICA PER LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE 
ARENA DI VERONA DAL 01/08/2019 AL 31/07/2022” - CIG : 7949044E9C 
 
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  
 

Descrizione 
Importo a 
base d’asta 

(€/h) 

Ribasso 
Offerto in 
cifre (%) 

Ribasso offerto 
in lettere 

Ribasso percentuale (%) sull’importo orario 
posto a base di gara per l’esecuzione del 
servizio. 

€ 29,60   

    

Importo orario offerto (in cifre)  

Importo orario offerto (in lettere)  

    

http://www.arena.it/


  ALLEGATO E 
   
   

  
 
                 

 
   

 

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

 
 

 

DICHIARA / DICHIARANO 
 
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, sia dei costi aziendali relativi alla sicurezza, (indicati nel 
dettaglio nell’allegato J) che ammontano a complessivi € ___________________(in cifre) 
_____________________________(in lettere) sia dei costi della manodopera, i quali ammontano a 
complessivi € ___________________(in cifre) _____________________________(in lettere) 
 
 
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; 
- Indicare il C.C.N.L. di riferimento applicato; 
- Deve essere allegato documento di identità di ciascun firmatario. 
 
Avvertenza: l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza e dei costi della manodopera è 
richiesta a pena di esclusione 
 
      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                           
  
      ___________________________________ 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                        
                      

___________________________________ 
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