
 

 

OFFERTA ECONOMICA 

(Modello F) 
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POR FESR 2007-2013 - P.I.T. «Passaggio nella Terra della Luna: castelli e fortificazioni»;  progetto «Le due 
Fortezze: il centro museale multimediale del sistema fortificato della Lunigiana » PORFESR- 41-LI019/01 
 
OFFERTA economica  PER PROCEDURA APERTA  DI RILIEVO COMUNITARIO PER 
L’AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZI  

CIG: 553384515C 

CUP: I71E11000030002 

 

DESCRIZIONE VOCI DELL’INTERVENTO IN APPALTO IMPORTO (€.) 

A) PRESTAZIONE PRINCIPALE: realizzazione dei contenuti 
multimediali (clip, filmati, colonne sonore) 

333.600,00 

B.1) PRESTAZIONE SECONDARIA: allestimento delle attrezzature 
multimediali ed attivazione di software specifico di gestione del 
complesso sistema 

234.900,00 

B.2) PRESTAZIONE SECONDARIA: allestimento della scenografia e 
realizzazione delle opere edili accessorie 

69.911,84 

ONERI DELLA SICUREZZA sulle OPERE EDILI 2.676,70 

Costo del personale (solo parte edile) 14.288,46 

ONERI DELLA SICUREZZA sui SERVIZI 1.600,00 

IVA (sulle opere edili, al 10%) 4.287,70 

IVA (sui servizi, al 22%) 135.102,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 796.366,70 

IMPORTO NETTO SOGGETTO A RIBASSO 638.411,84 

 
Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato a _________________________________________________ (_____), il __________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _____________________________ (_____), Via _______________________, n. ______ 
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(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 (lett. a, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

□ Società (lett. a, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006), specificare tipo______________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 
163/2006); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale 

□ tipo verticale 

□ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito 

□ non costituito; 

□Imprese aderenti al contratto di rete (lett. e-bis art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/2006) 

□GEIE (lett. f, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 
 
 

OFFRE 
a) per l’appalto del servizio in epigrafe, il ribasso unico e incondizionato del ____________% (in 

cifre), (dicasi ________________________________________ virgola 
_________________________ per cento, in lettere), sull’importo posto a base di gara, esclusa IVA 
di legge, Oneri della sicurezza e Costo del personale; 

b) per l’estensione del periodo contrattuale di garanzia sui prodotti forniti, oltre i due anni di legge, un 
periodo di __________ (in lettere _______________________) mesi. 
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________________________________, 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 
sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, 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 ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore Qualora la 
documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere 
 
Il sottoscritto/I_______________________ autorizza/NO il trattamento dei dati personali riportati nella presente 
dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23, D. Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di 
essere stato informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini 
della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Provincia, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto; 
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196; 
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Provincia della Spezia Settore 
Edilizia  Ambiente  Pianificazione  Urbanistica Trasporti,  nella persona del geom. Marco Rolla. 
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35,comma 2, DPR n. 445/2000 
f.TO____________________,  
 
F.to ____________________ 
f.TO____________________,  
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