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APPALTO COD. 02_09 

La sottoscritta ditta             

con sede in       via         

rappresentata legalmente da           

nato il       a          

in qualità di              

avendo valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta 

esecuzione dell’appalto 

DICHIARA 

• di fissare il seguente ribasso percentuale __________% (____________% in lettere) 

sull’importo annuale posto a base d’asta pari a 116.500,00 IVA esclusa, oltre € 3.500,00 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• conseguentemente al ribasso percentuale fissato al punto precedente, di stabilire in € 

_______________________, IVA esclusa (_______________________ euro – in lettere) a  

l’importo annuale per l’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente appalto; 

• che nel fissare il suindicato ribasso percentuale e il conseguente importo annuale per 

l’esecuzione del contratto d’appalto in questione si è tenuto conto del fatto che in esso 

sono inclusi i seguenti importi: 

• € _____________, diconsi Euro      - in lettere) IVA esclusa, 

per singolo intervento, secondo capitolato, per ciò che concerne l’Auditorium,  

“LOCALI DI TIPO 4 : Auditorium”; 

• € _____________, diconsi Euro      - in lettere) IVA esclusa, 

per singolo intervento, secondo capitolato, per ciò che concerne Casa Ballati, 

“LOCALI DI TIPO 3 : Casa Ballati” 

 

 

      BOLLO 



ALLEGATO N. 2 – OFFERTA ECONOMICA 

DATA ____________________ 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

                  

• € _____________, diconsi Euro      - in lettere) IVA esclusa, 

per singolo intervento, secondo capitolato, per ciò che concerne area formazione, 

“LOCALI DI TIPO 2: Area formazione” 

• € _____________, diconsi Euro      - in lettere) IVA esclusa, 

per singolo intervento, secondo capitolato, per ciò che concerne area workshop, 

meglio descritto a pagina 10 al punto “LOCALI DI TIPO 2: Area workshop” 

• €/m2 __________________ mensili, IVA esclusa, risultante dalla sommatoria delle 

“prestazioni quotidiane” e “prestazioni settimanali” relative alle aule di 

formazione, “ LOCALI DI TIPO 3 (Uffici, sale riunioni, aule formazione e aule 

universitarie)” 

• € ______________________, per singolo intervento, IVA esclusa, per ciò che 

concerne la foresteria, “LOCALI DI TIPO 12 (foresteria)” 

 

garantendo le prestazioni secondo le prescrizioni tecniche previste nei documenti di gara. 


