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OFFERTA ECONOMICA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento della concessione dei servizi per l’organizzazione e la realizzazione di eventi a carattere 

artistico-culturale presso l’area esterna della residenza universitaria “Vittorio Marrama”, sita in Roma, 
Viale Ministero degli Affari Esteri, snc. CIG 7947793643 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________________ (_____), il _____________________________________ 
(luogo,prov.,data) 

residente a _______________________(_____), Via _____________________________________________________, n. ________ 
(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

in nome dell’impresa concorrente “ ______________________________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________ (_____), Via __________________________________________________, n. _______  
(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

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, D.Lgs. 163/2006); 

□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo _______________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

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

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

□ tipo orizzontale □ tipo verticale  □ costituito □ non costituito; 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito 

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

□ costituito □ non costituito; 

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

 

FORMULA  LA SEGUENTE OFFERTA: 

RIALZO UNICO PERCENTUALE SUL CANONE DI CONCESSIONE POSTO A BASE DI GARA  
 

RIALZO UNICO PERCENTUALE  

,%1 

 

(RIALZO percentuale in lettere ……………………………………………………………………………………………………%) 
 

1 Tale rialzo dovrà avere al massimo 2 decimali e dovrà essere offerto un rialzo percentuale superiore al 10%( es: 11%, 12 %....) 
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IL CANONE DI CONCESSIONE RISULTANTE DAL RIALZO PERCENTUALE OFFERTO SUL CANONE POSTO A 
BASE DI GARA DALL’AMMINISTRAZIONE: 

 

CANONE DI CONCESSIONE POSTO A BASE DI 
GARA 

CANONE DI CONCESSIONE CALCOLATO APPLICANDO 
IL RIALZO PERCENTUALE PROPOSTO 

€ 70.000,00, IVA esclusa €_______________________,__________ IVA esclusa 

 
 

Il medesimo rialzo unico percentuale offerto in sede di gara sul canone di concessione posto a base di gara, verrà 
applicato sulle singole annualità del canone stesso. 

 

CANONE DI CONCESSIONE EDIZIONE 2019  
CANONE DI CONCESSIONE CALCOLATO APPLICANDO 

IL RIALZO PERCENTUALE PROPOSTO 

€ 10.000,00, IVA esclusa €_______________________,__________ IVA esclusa 

CANONE DI CONCESSIONE EDIZIONE 2020 
CANONE DI CONCESSIONE CALCOLATO APPLICANDO 

IL RIALZO PERCENTUALE PROPOSTO 

€ 30.000,00, IVA esclusa €_______________________,__________, IVA esclusa 

CANONE DI CONCESSIONE EDIZIONE 2020 
CANONE DI CONCESSIONE CALCOLATO APPLICANDO 

IL RIALZO PERCENTUALE PROPOSTO 

€ 30.000,00, IVA esclusa €_______________________,__________, IVA esclusa 

 
 

N.B. Il medesimo rialzo unico percentuale offerto in sede di gara sul canone di concessione posto a 
base di gara, verrà applicato sulle singole annualità del canone stesso. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso.  
In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il ribasso indicato in lettere prevarrà quello più favorevole per la Stazione appaltante. 
In caso di discordanza tra il rialzo indicato e il prezzo indicato prevarrà il rialzo.  

Si procederà ugualmente all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. 
In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924). 
 
 
 
_______________________, lì _______________ 

(luogo, data)                                                                Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. 

 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’Ente e sigla del legale rappresentante/procuratore  

firmata digitalmente. 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.  

 


