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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI 
PROIETTORI ED APPARECCHIATURE TECNICHE PER L’ALLESTIMENTO DI “LUCIA DI 
LAMMERMOOR” PER IL PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2017 – 13 NOVEMBRE 2017 – CIG 
ZD1200C48B 

Il sottoscritto _______________________________________, Cod. Fisc._________________, nato a 
______________________, prov. _____, il ______________ , residente in 
______________________________, Via ____________________________________ , in qualità di 
_____________________, dell’impresa __________________________________, avente sede legale  in 
_______________________________, Via __________________________ n. ______, P.IVA  
__________________, Cod. Fisc. ______________________, con riferimento alla gara in oggetto,   

DICHIARA DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

Prezzo complessivo per la fornitura a noleggio di 
proiettori ed apparecchiature tecniche per 
l’allestimento di “Lucia di Lammermoor” per il 
periodo dal 16 ottobre 2017 – 13 novembre 2017 

(in cifre)          € …………………..  

 

(in lettere)  Euro …………………… 

Ribasso percentuale sull’importo complessivo 
posto a base di gara pari ad Euro 37.000,00 
(trentasettemilavirgolazerozero)  

(in cifre)       ………. %  

 

(in lettere)    ……… 

Costo giornaliero noleggio per eventuale proroga (in cifre)       ………. %  

 

(in lettere)    ……… 

Il sottoscritto _______________________________, titolare dell’impresa ___________________________ 

DICHIARA, INOLTRE 

- ...................................................... che ai fini della determinazione della presente offerta ha 
considerato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento nonché di aver 
preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione della fornitura 
e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta al fine di effettuare la fornitura in maniera 
ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara; 

- ...................................................... che non vi saranno ulteriori oneri a carico della Fondazione oltre 
a quelli previsti nell’offerta economica presentata; 

- ...................................................... che l’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Si allegano alla presente preventivo con indicazione dettagliata dei prezzi dei singoli beni offerti, le schede 
tecniche (contenenti le specifiche, la marca ed il modello), i certificati di conformità dei materiali alle vigenti 
norme tecniche e di sicurezza, le omologazioni dei sistemi, le certificazioni e, per ognuno dei motori, copia 
del certificato di collaudo e la dichiarazione della ditta che ha fatto la manutenzione obbligatoria con data 
inferiore ad un anno.    

Data……………………..                                                    Firma 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante. 


