
 

 

[Modello D - SCHEMA DI Offerta Economica] 

[riferimento punto 19 del disciplinare di gara] 

 

 

Alla  
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
Ufficio Acquisti 
San Marco n. 1965 – 30124 Venezia 

 

Oggetto PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI 
SERVIZI DI BIGLIETTERIA SPETTACOLI E VISITE GUIDATE ON–SITE DIRETTA ED 
INDIRETTA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E 
CONTABILIZZAZIONE INCASSI, SERVIZIO CALL-CENTER, INFORMAZIONE E 
PRENOTAZIONE TELEFONICA PREDISPOSIZIONE SPETTACOLI, E DI 
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PUBBLICITARIA NEI SITI WEB TURISTICI DELLA 
PROVINCIA DI VENEZIA E NELLE AGENZIE DI VENDITA ADERENTI.  
CIG. 744650497D 

 
Offerta Economica 

 

Importo complessivo dell’appalto: 1.676.960,00  

(euro unmilioneseicentosettantaseimilanovecentosessanta/00) I.V.A. esclusa.  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………..……………….… 
nato il………………………..a…………………………………………………………………..…. 
con codice fiscale n………………………………………………………………………………... 
in qualità di………………………………………………………………………………………..... 
dell’impresa……………………………………………………………….…………………….….. 
con sede in…………………………………………………………………………………….…… 
domicilio fiscale……………………………………………………………………………….……. 
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005)  

indirizzo P.E.C.:.................................................................................................. 
con codice fiscale n…………………………………………………………………………….….. 
con partita IVA n………………………………………………………..………………....……….. 
n. di telefono……………………… n. di fax……………………………………………………… 
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)…………….…… 

 

 



 

 

 

 

 

In relazione all'appalto in oggetto, il sottoscritto……………………………………………….., 

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa: 

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

(capogruppo del …………………………………………….. composto 

da……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………), dopo avere preso visione del Bando di 

gara, del Disciplinare, del Capitolato, e dei relativi allegati, dopo essersi recato sui luoghi 

dove debbono eseguirsi gli interventi e dopo aver preso conoscenza delle condizioni 

locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dei prezzi, e delle condizioni particolari che possono influire 

sull'esecuzione dei servizio e avendo giudicato i prezzi medesimi tutti egualmente 

remunerativi e tali da consentire l'offerta che si accinge a fare, e intendendo che l'offerta 

tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza nei cantieri e per i piani di sicurezza 

consapevole delle sanzioni previste in caso di FALSE dichiarazioni,  

DICHIARA 

1. che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro. 

2. che l'impresa che rappresento s'impegna a mantenere valida la presente offerta per 
180 giorni.  

3. che la propria migliore offerta per i servizi  oggetto dell’appalto, (al netto dell’iva e 
degli oneri per la sicurezza) è la seguente: 

 

SERVIZIO 
PERCENTUALE 
PREVISTA in % 

PERCENTUALE 
OFFERTA in % 

PERCENTUALE OFFERTA 
(in lettere) 

Percentuale di aggio offerta per la 
vendita diretta ed indiretta dei biglietti 
per gli spettacoli (Art.3 punto 2 del 
Capitolato) 

5,55% 

    

Percentuale offerta sulla commissione 
sulla vendita indiretta dei biglietti per 
gli spettacoli (Art.3 punto 3 del 
Capitolato) (massimo 10,00 – minimo 
5,00 euro) 

10,00% 

    

Percentuale di aggio offerta per la 
vendita dei biglietti per le visite (Art.3 
punto 3 del Capitolato). 

6,00% 
    

 

 



 

 

 

4. Che il costo orario del personale impiegato per l’esecuzione del servizio è il 
seguente: 

Qualifica/inquadramento Costo orario Contratto di riferimento 

   

   

   

   

   

   

 

 

5. Costo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze è il seguente: 

(Specificare anche se pari a ZERO) 

 

_________________________________________ 

 

 

 

data,          firma 


