
 
 
 
 

MODULO PER OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE INVITI ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b) del Dlgs. 50/2016 per l’affidamento 
della Fornitura di 10 proiettori ROBIN T1 PROFILE CIG N. 82128924E1 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo complessivo presunto stimato a base di gara (che si intende IVA esclusa) è 
pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00), e non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________________il _____________ nella sua 
qualità di _____________________________________________________________________ della Ditta 
___________________________________________________________________________ con sede in 
__________________________________________________________ Cap. ____________ Via 
_________________________________________________________ n. ______                cod. 
fiscale_____________________________ P.IVA ________________________,  
OFFRE 

Rispetto all’importo a base di gara un ribasso percentuale pari al        __________% 

    
(in lettere_________________________) (in caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e la percentuale 
espressa in lettere, prevarrà la percentuale espressa in lettere)  

DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA” E DEL COSTO DELLA 
MANODOPERA 

Inoltre dichiara, ai sensi dell'art. 95 c.10, del Dlgs. 50/2016 che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (non soggetti a ribasso)  sono pari ad € 
_______________ (in lettere _______________________________)(N.B.: campo da compilare obbligatoriamente 
pena esclusione dalla gara); e che i propri costi della manodopera, intesa come costo complessivo orario lordo, sono 
pari ad € ___________________ (in lettere _______________________________)(N.B.: campo da compilare 
obbligatoriamente pena esclusione dalla gara); 

 
Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta concorrente per n. 180 (centottanta) 
giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nell’invito di gara per la presentazione delle 
offerte, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante committente, ai sensi 
dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.         
                Il dichiarante 

               ____________________________ 

________________________, lì________________ 

- L’offerta economica deve essere sottoscritta in modo leggibile a pena di esclusione, con allegata la  fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
- Nel caso di Procuratore del Legale Rappresentante, allegare copia conforme all’originale della Procura.  

Fondazione 
Teatro La Fenice 
di Venezia 
	


