
 
 

MODELLO  “B” –  OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 
 

 
Marca da bollo 

 

 
OGGETTO: Affidamento della fornitura e montaggio di arredi da collocarsi presso il 

Centro di Cultura Musicale, restaurato nell’ambito del POR FESR 2007-2013 
– Obiettivo Operativo 1.10 “la cultura come risorsa”. 

 
 
 
CIG: ZD31D2D266 - CUP: H13J07000160002 
 

Spett.le Comune di CALITRI  
Piazza della Repubblica 

83045  CALITRI  (AV) 

il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________  

nato/a   a _____________________________ il _______________________ residente a ____________________________ 

( ____ ) in Via _______________________________ n. ______ in qualità di ______________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in_______________________________ alla via _____________________________________________ 

ed amministrativa in_______________________________ alla via _____________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ e Partita IVA _________________________________________ 

Tel. n.______________________ Fax n. ___________________ Telefono mobile n. ______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
Presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse, del capitolato prestazionale e  disciplinare di 
gara, accettandoli integralmente ed incondizionatamente e ritenendoli fattibili; 
 
Presa esatta cognizione delle condizioni generali che possono influire sull’espletamento dell’appalto 
e sull’offerta che va a fare; 
 
Preso atto che l’amministrazione comunale affiderà la fornitura ed il montaggio degli arredi con il 
criterio del “prezzo più basso” anche alla presenza di una sola offerta valida; 
 
Tenuto conto degli oneri dovuti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il 
personale da impiegarsi; 
 
Tenuto, altresì, conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire, rinunciando, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 



 
Preso atto dell’importo a base d’asta di euro 17.970,00  oltre IVA 
 

OFFRE 
 
di fornire e montare gli arredi da collocarsi presso il Centro di Cultura Musicale per l’importo netto di 

€. __________________________  (____________________________________________________________________) oltre IVA 

                                                  (Cifre)                                                                  (Lettere) 

e pertanto, col ribasso sul prezzo posto a base d’asta di €. 17.970,00 del : 

________________%           (__________________________________________________________________________________________)  

        (Cifre)                                                                                       (Lettere) 

 

Si specifica che i costi di sicurezza aziendale relativi all’appalto sono di €___________________________. 

 

La presente offerta economica è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione  

delle offerte. 

 
         
Si allega alla presente: 
 
Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, 
co.3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
 
Luogo e data _____________________________________ 
 
                                                                                                                                                          IN FEDE 
 
 

                                                                                            
_____________________________________________ 

                                                                                                                                                           (firma) 


