
  

 
MODELLO 2C - OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 
Oggetto: Offerta di gara in procedura aperta per l’affidamento in appalto di “gestione 
integrata di attività in ambito culturale nel Comune di Moglia - servizi bibliotecari e affini; 
azioni ricreativo/culturali territoriali -  periodo 1/07/2019 – 31/12/2021” 
CIG:  790870342D 
 
per un importo complessivo a base di gara di €  79.500,00 (esente  iva)  
e 
per un importo annuale a base di gara di € 31.800,00 (esente iva)  
 
 
Il sottoscritto  ……………………………………………..……………………….…………………  
nato a………………….……………………...…………il …………………………………………. 
codice fiscale ………………………………………………………..……………………………… 
 
nella sua qualità di: 
� titolare 
� legale rappresentante  
� procuratore  generale 
� institore 
� (altro)……………………………………………………………….………………………………… 

dell’impresa ……..………………………………….…………………………………….………… 
con sede in …………………………………………………………………………………………. 
la quale partecipa alla gara in oggetto:  
� in forma singola 
� quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con 

scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata 
all’offerta; 

� quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a 
costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito 
alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13, del Codice; 

 
 
Visti i documenti di gara pubblicati dal Comune di Moglia (Mn) in data _______ per l’affidamento 
con proceduta aperta dei  servizi  in oggetto indicati, 

OFFRE 
 
per l’appalto dei servizi in oggetto, il  seguente importo incondizionato secondo un valore annuale di  

€ _______________,_____ (in cifre), 

dicasi € __________________________________/_____ (in lettere)  

IVA esente art.10, punto 22, DPR n. 633/72, oneri per la sicurezza pari zero 

costruito e corrispondente in base ai ribassi come segue:  

 
 
 
 
 
 
 

Marca da 
Bollo 

€ 16,00 



  

N. BDA QUALIFICA
PREZZO 

OFFERTA 
ECONOMICA % INCIDENZA

1 € 25.100,00 a corpo 
2 € 500,00 a corpo 
3 € 2.700,00 a corpo 
4 € 500,00 a corpo 

€ 28.800,00 a corpo 

N. BDA QUALIFICA
PREZZO 

OFFERTA 
ECONOMICA % INCIDENZA

1 € 3.000,00 a misura 
€ 3.000,00 a misura 

BDA OFFERTA 
ECONOMICA

€ 31.800,00
METTERE I DATI IN CIFRE 

COSTO 
ORARIO 

N. ORE LAVORO
MEDIA ANNUA 

COSTO 
ORARIO 

N. ORE LAVORO
MEDIA ANNUA 

Costo personale 
servizi ambiti 
A1.1.),A1.2), A1.3) e B) 

€ 18,00 1.300

Costo personale 
servizi ambiti  
A2.1), A2.2), A2.3) 

€ 18,00 200

1.500 min 

PARTE S.A. PARTE O.E.  
COSTI CHE COMPONGONO I SERVIZI A1) E B) (n. medio 26 ore settimanali) 

Tutti i costi sono esenti IVA

PARTE S.A. PARTE O.E.  
COSTI CHE COMPONGONO I SERVIZI A2) (n. min 4 ore settimanali) 

TOTALE GENERALE 

BDA-  PARTE SA OFFERTA -  PARTE OE

Utile d'impresa 
TOTALE 

VOCI DI COSTO 

Personale 
TOTALE 

VOCI DI COSTO 

Personale totale 
Materiali consumo 
Gestione (5%) e amministrazione 

 
 
 
 

DICHIARA inoltre che: 

la composizione dell’offerta economica su base oraria è così articolata: 

secondo "a corpo" 
COSTO BASE ONERI ONERI ……………… PREZZO OFFERTO 
DEL LAVORO PREVIDENZIALI E DI GESTIONE ……………… (somma singole voci)  

ASSICURATIVI /o SPESE GENERALI 
€ ………………. € ………………. € ………………. € ………………. € ……………….

secondo "a misura" 
COSTO BASE ONERI ONERI ……………… PREZZO OFFERTO 
DEL LAVORO PREVIDENZIALI E DI GESTIONE ……………… (somma singole voci)  

ASSICURATIVI /o SPESE GENERALI 
€ ………………. € ………………. € ………………. € ………………. € ……………….  

 
 
 



  

Si precisano i seguenti ulteriori elementi idonei a giustificare il prezzo offerto  
(se ritenuto opportuno): 
________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Altresì dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è 
preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi. 
 

…………………………………., lì ……………………………  

 

                                                                                                                 firma 

 
 
N.B. In caso di costituenda RTI/CONSORZI l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiscono il concorrente.  
 


	OFFRE

