
 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

 DI SERVICE AUDIO E LUCI - EVENTI 2022 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto……….....…………………………………………………….………....... nato a 

……….………..………………………………….il……..…................…..................................... C.F. 

……………………………………… residente a ……..…………..………………….. Prov. 

.................Via..………………………….............................................................. n. ................... CAP  

……………………………………… 

NELLA SUA QUALITA' DI: 

(barrare la casella che interessa) 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore (se procuratore allegare copia conforme della relativa procura notarile - generale 

o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza) 

 (altro specificare) 

……………………………………………………………………………..…………………

………………...……..… 

dell’Impresa……………………………………………………………………………………………

………….……........................................con sede legale in Via 

…………………………………………………………..…….............................…n. 

…...........................................CAP ….............................................................................................….. 

Città ............................................................................................... Prov. …......................................... 

Stato……………………………………. Codice Fiscale Impresa........................................................ 

P. IVA (se diversa dal Codice Fiscale) ..…............................…………………………………………. 

Tel. ...…………………………….........................……….…...…...................... 

Fax .....………..………………………………..…………………………………. 

E-mail.......................................................................................................... 

Pec........................................................................................................................... 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e in relazione alla procedura in oggetto: 

PRESO ATTO CHE 

• l’importo a base di gara, IVA esclusa, per l’intero periodo di contratto (20 giugno 2022 - 15 

settembre 2022) a lotto unico non frazionabile è pari a: 

 Importi 

esclusa IVA 
Diconsi 

Importo a base di gara 

soggetto a ribasso 
€ 28.000,00 Ventottomila/00 

Totale importo posto a 

base di gara 
€ 28.000,00 Ventottomila/00 



 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

L’importo netto contrattuale offerto (al netto dell’I.V.A.) per l’appalto del servizio in oggetto 

ammonta a: 

(Il ribasso offerto dovrà essere espresso con non più di due cifre decimali dopo la virgola) 

 

 Importo espresso in cifre Importo espresso in lettere 

Costo totale del servizio per il 

periodo dal 20 giugno al 15 

settembre al netto dell’IVA 

€………………………………

………. 

Diconsi……………………..

………… 

Importo complessivo netto 

contrattuale offerto 

€………………………………

………. 

Diconsi……………………..

………… 

In caso di discordanza tra importo espresso in cifre e importo espresso in lettere prevarrà quello più 

favorevole per l’Amministrazione. 

OFFERTA PER SERVIZI AGGIUNTIVI UNA TANTUM: 

L’importo netto contrattuale offerto (al netto dell’IVA) per eventuali servizi aggiuntivi una tantum 

che dovessero essere richiesti dall’Amministrazione, come da indicazioni contenute nel Capitolato, 

ammonta a: 

(Il ribasso offerto dovrà essere espresso con non più di due cifre decimali dopo la virgola) 

 

 Importo espresso in cifre Importo espresso in lettere 

Costo totale dei servizi 

aggiuntivi una tantum al netto 

dell’IVA 

€………………………………

………. 

Diconsi……………………..

………… 

Importo complessivo netto 

contrattuale offerto per i 

servizi aggiuntivi una 

tantum 

€………………………………

………. 

Diconsi……………………..

………… 

In caso di discordanza tra importo espresso in cifre e importo espresso in lettere prevarrà quello 

più favorevole per l’Amministrazione. 

DICHIARA INOLTRE 

 che nella formulazione dell’offerta sono stati presi in considerazione tutti gli oneri connessi 

all’espletamento del servizio, nonché le componenti essenziali di costo, ivi compresi i propri 

costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (cd “oneri di sicurezza interni aziendali”) di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, che sono pertanto compresi nell’importo 

complessivo netto contrattuale offerto; 

 che i prezzi offerti sono remunerativi, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare 

svolgimento del servizio secondo quanto previsto nel Capitolato e nell’offerta tecnico-qualitativa 

presentata e consentono di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e contributivo 

previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. 

 

Data __________________________    Timbro dell’Impresa 

 Firma digitale del titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

 _________________________________________________ 



 

 

     Ulteriori firme in caso di costituende R.T.I. /Consorzi /GEIE 

     Firme digitali dei titolari o Legali Rappresentanti o Procuratori 

____________________________________________ 


