
Redigere su carta intestata

Importo a base d'asta 1.112.320,00 €

D  I  C  H  I  A  R  A
 - che l’importo offerto ricomprende tutte le prestazioni e le attività previsti dal Capitolato e che non vi saranno ulteriori oneri a carico della Fondazione oltre a quelli previsti nell’offerta economica presentata;

O  F  F  R  E
Oggetto: FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI SOTTOTITOLAZIONE, INFORMAZIONE ED INTRATTENIMENTO DELLA SALA TEATRALE E RELATIVA MANUTENZIONE. CIG: 9638733618 – ID 246

Percentuale di sconto 

offerta sull’importo 

complessivo a base d’asta

____________   %

  INDICA  quale  canone mensiledi assistenza e manutenzione _________________________ €        _________________________________________  lettere

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.

                                         (Timbro e firma) 
*In caso di RTI devono essere inseriti i dati richiesti per tutti i componenti del RTI e l'offerta economica deve 

essere sottoscritta da tutti i componenti del RTI

3. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso  32.680, 00 €

1/2 - Fornitura e posa di un sistema di sottotitolazione, intrattenimento e informazione della sala teatrale 

comprensiva di assistenza e manutenzione sino al 31.12.2024.

(Luogo e data)  ______________________________, ______  / _______  /_________

                          FIRMATO DIGITALMENTE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________,  nato/a il  ______/_______ /__________ a__________________________________________________  ( _____ )

e sono compresi nell’importo complessivo dell’offerta (la mancata indicazione è causa di esclusione) ;

B.

Prezzo offerto

_________________________________________  €

          

         _________________________________________  lettere

                               _____________________________

 -    ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs n. 50/2016:

A) 	i costi per la sicurezza strettamente connessi all’attività di impresa (o specifici) sono pari ad  € (in cifre) ………………………………….....…………… , Euro (in lettere ……………………………………….…….……………………

B) i costi della manodopera sono pari ad € (in cifre) ……………………………………….................................................……… , Euro (in lettere) ……………………………………..................................…………….…….……………………

 - di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dell’offerta e tutte le condizioni contrattuali relative all’esecuzione delle prestazioni e di averne tenuto conto 

nella formulazione dell’offerta; 

C.F.  _______________________________________ P.IVA  ________________________________  avente sede legale in  __________________________________________________________________  (______)

A. 

Prestazione

Totale appalto  ( 1/2.B + 3)

_________________________________________  €

          

         _________________________________________  lettere

FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI SOTTOTITOLAZIONE, INFORMAZIONE ED INTRATTENIMENTO DELLA SALA TEATRALE E RELATIVA MANUTENZIONE. CIG: 9638733618 – ID 246

Allegato B_Modello di Offerta Economica

Via  /  P.zza  /  C.da   ________________________________________________________________  n. ________,  manifesta l'impegno a tenere ferma e valida l'offerta espressa,

 composta di fogli ___ (___), per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione.

e residente in___________________________________________________________________ (_________), Via / P.zza / C.da_________________________________________________n. _______,

 in qualità di _________________________________________________________ del concorrente ______________________________________________________________


