
ALLEGATO E - MODULO OFFERTA ECONOMICA 
             [bollo €. 16,00]  
  
  

Spett.le COMUNE DI BOLSENA 
Largo La Salle 3 
01023 Bolsena (VT)  

  
 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI 
MUSEALI INTEGRATI – C.I.G. 5247597608 
.  

   
Il sottoscritto _____________________________________________________________________   

(nome, cognome, luogo e data di nascita)  

 In qualità di _______________________  dell’impresa ___________________________________  

(nel caso di procuratore è obbligatorio indica re gli estremi della procura) 

con sede legale in __________________ via ______________________________ n. ___________ 

codice fiscale ___________________________  partita IVA n.     ___________________________  

 
in riferimento alla domanda di partecipazione alla gara di cui in oggetto,  
(in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito i dati sopra 
riportati dovranno essere forniti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio) 

 
OFFRE 

 
il seguente canone annuo a favore del Comune di Bolsena per lo svolgimento dei servizi oggetto 
della concessione: 
 
Importo in cifre 
 

Importo in lettere 

 
 

 

 
Il canone offerto dovrà essere superiore all’importo di  € 1.000,00  posto base di gara. 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza verrà tenuto conto 
dell’offerta più favorevole per l’Amministrazione.  

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 87, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006, che i 
propri costi interni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro sono i seguenti: 
 
Costi sostenuti per la soddisfazione degli adempimenti e degli obblighi in materia di sicurezza sul 
lavoro:  



€. ___________________, pari al ______% dei costi complessivamente sostenuti per l'intera 
organizzazione.  
 
 
 
 
_________________________ 
(luogo e data)  
  

________________________________ 
( sottoscrizione del rappresentante) 

 
Indicazioni per la compilazione:  
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:  
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di 
consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE;  
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle 
singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico.  
Alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 


