Offerta economica – Busta C
ALLEGATO 5
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

ALLA FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI - ONLUS
TEATRO NUOVO VIA VAITA S. ANDREA N. 10 – 06049 SPOLETO (PG)
PROCEDURA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA E PER IL SERVIZIO DI VENDITE AL BOTTEGHINO A
SPOLETO PER IL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO - CIG [6857008601]
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “ _________________________________________________________________”
con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); ;
□ costituito
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□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
OFFRE
a) il ___% (in cifre), (dicasi _____________________virgola_________per cento, in lettere), quale
percentuale sulle vendite al netto dell’IVA da realizzarsi in rete dal Fornitore, secondo quanto previsto dal
Capitolato d’Oneri (rete esterna di biglietteria, internet, Call Center direttamente gestito dal Fornitore);
b) il ___% (in cifre), (dicasi _____________________virgola_________per cento, in lettere), quale
percentuale sulle vendite al netto dell’IVA da realizzarsi in “locale” presso i botteghini, le casse, il Call
Center e l’ufficio di promozione direttamente gestiti dalla Fondazione in qualità di “Organizzatore”;
c) un importo di Euro __________ (in cifre), (dicasi _____________________virgola_________per cento,
in lettere), quale costo del personale di cassa su base oraria;
d) un importo di Euro __________(in cifre), (dicasi _____________________virgola_________per cento, in
lettere), quale costo forfettario dell’addetto al coordinamento del servizio su base annua;
e) un importo di Euro __________ (in cifre), (dicasi _____________________virgola_________per cento,
in lettere) al netto IVA, quale quota di sponsorizzazione (tale proposta comporterà, in relazione all’importo
offerto la definizione di uno specifico accordo che dettaglierà i ritorni di visibilità per il Fornitore).
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(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 _________________________________________
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(timbro e firma leggibile)
N.B: L’offerta economica deve essere siglata a margine di ogni pagina e sottoscritta in calce, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente ovvero, in caso di R.T.I. o consorzio non ancora
costituito, dai legali rappresentanti di ciascun operatore raggruppando/consorziando.
Le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, in rialzo sulle
percentuali sulle vendite e in ribasso sull’importo di sponsorizzazione, comportano l’esclusione
dell’operatore offerente.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.

Pagina 3 di 3

