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Spett.le Fondazione Ravello 
Viale Wagner, 5 
84010 Ravello Sa 

 
 

PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI 
POC 2014/2020 - D.G.R. 473 DEL 08/10/2019 - PROGRAMMAZIONE 2020 

PROGETTO RAVELLO CUP F29E20000390002 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DEL 
COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) E 63,COMMA 2, LETTERA C) DEL D. Lgs. 
N.50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO IN OPERA DEL PALCO PER GLI 

ARTISTI E PEDANAMENTO/GRADONATE PER ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO IN OCCASIONE DEL 
RAVELLO FESTIVAL 2020. 

CIG 8362523C47 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato a _________________________________ (________________), il ______________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _________________________________________________________ (____),  
Via ________________________________________________________________, n. __ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “__________________________________________________“ 
(denominazione impresa) 
 
con sede legale in __________________________________________________ (_____),  
 
Via _________________________________________________________,  n. ________, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

o Titolare o Legale rappresentante 
o Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

o Impresa individuale (lett. a , art. 45, d.lgs. 50/2016); 
o  Società (lett. a, art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________; 

o Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, d.lgs. 50/2016); 
o Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, d.lgs. 50/2016); 
o Consorzio stabile (lett. c, art. 45, d.lgs. 50/2016); 
Indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre: 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________  
o Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 45, d.lgs. 50/2016) 
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o costituito  
o non costituito; 

 o Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, d.lgs. 50/2016); 
o costituito  
o non costituito; 

o GEIE (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016) 
 

o Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. g, art. 45, d.lgs. 50/2016); 
 

OFFRE 

per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo incondizionato di €___________________,_____(in cifre), (dicasi 

____________________________________________ virgola _____ ) (in lettere), corrispondente al ribasso del  

__________%(in cifre), (dicasi ____________________ virgola ____________ per cento)(in lettere), sull’importo 

posto a base di gara, pari ad euro 91.807,00 (dicasi euro novantuno mila ottocento sette/00) , costi di sicurezza 

non soggetti al ribasso esclusi di € 8.193,00 (dicasi euro ottomila cento novanta tre/00),  

DICHIARA 

- Che gli oneri della sicurezza “interni” inerenti ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice (art 95. 

Co. 10 D.lgs 50/2016) inclusi nel prezzo offerto sono:  

in cifre: ___________________________________________ 

in lettere: __________________________________________ 

- Che i propri costi della manodopera inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel 

prezzo offerto risultano essere pari ad euro: 

in cifre: ___________________________________________ 

in lettere: __________________________________________ 

 
 
 
_______________________, lì _______________ 
(luogo, data)         

______________________________________ 
                 (timbro e firma leggibile) 

 
 
 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai 
fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i soggetto/i 

firmatario/i. 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante 


