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MODULO OFFERTA ECONOMICA C 
(da regolarizzare mediante applicazione di marca da bollo secondo valore vigente) 

 
 
CUP: B92I14000050008 
CIG: 5737417A47 
 

Spett.le 
Fondazione Apulia Film Commission 

Cineporti di Puglia/Bari 
Lungomare Starita, 1 

70132 BARI 
 

 
 

 
PROCEDURA APERTA PER FORNITURE PER ALLESTIMENTI, ARREDI E 
DOTAZIONE STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA, MULTIMEDIALE E SOFTWARE 
PER IL PALAZZO DEL MEZZOGIORNO, PADIGLIONE 81, DELLA FIERA DEL 
LEVANTE DI BARI, PER IL FUNZIONAMENTO DI “APULIA FILM HOUSE” E ARENA 
 
 
IMPORTO COMPLESSIVO: € 983.165,65 oltre IVA, al lordo dei ribassi d’asta di cui: 
- € 744.788,64 per forniture (arredi, tecnologie e cimeli); 
- € 19.998,30 per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso; 
- € 218.378,71 oneri per la manodopera, non soggetti a ribasso. 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________ 
 
Residente in: _____________________________________________________________ 
 
Via/P.zza ________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.__________________  
 
Legale rappresentante della ditta______________________________________________ 
 
con sede in: ______________________________________________________________ 
 
Via/P.zza________________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov. ________________ 
 
Codice Fiscale n. _________________________________________________________ 
 
Partita IVA n. _____________________________________________________________ 
 
 
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di  
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(fare una croce sulla casella che interessa):  
 
□ IMPRESA SINGOLA  
□ IMPRESA SINGOLA con la IMPRESA COOPTATA _____________________________ 
□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art. 34, comma 1, 
lett. d), e) ed f) D.Lgs.163/06 con le seguenti imprese 
(indicare la composizione dei raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di 
cui si fa parte comprese le eventuali imprese cooptate )  
Imprese Mandanti _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Impresa cooptata _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole, ai sensi degli artt. 75 e 76 
del medesimo D.P.R., della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale 
aggiudicazione nonché della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità: 
 

DICHIARA DI OFFRIRE 
 
per le forniture, il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (€ 983.165,65) 
detratto il costo della sicurezza (€ 19.998,30) e il costo della manodopera (€ 218.378,71), 
ovvero sull’importo di € 744.788,64, del ________% 
(_______________________________percento) corrispondente ad un importo 
complessivo  di € ________________________________________________________ 
(Euro___________________________________________________________________
__________virgola______________________________), oltre IVA, esclusi oneri di 
sicurezza e manodopera, non a ribasso. 
(il ribasso può essere indicato fino alla quinta cifra decimale - in caso di ribassi espressi 
con più di cinque cifre decimali, gli stessi verranno arrotondati a cinque cifre decimali 
arrotondando il quinto decimale all’unità inferiore se il sesto decimale è compreso tra zero 
e quattro, e all’unità superiore se il sesto decimale è compreso tra cinque e nove). 
 
L’offerta come sopra dettagliata viene resa incondizionatamente ed è vincolante per 
almeno 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 
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metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione delle forniture 
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 
 
 (Luogo) _____________, (data) _________ 
 
 
_______________________________________________ 
(timbro e firma) 
 
 
 
 
Si allegano fotocopie dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta 
libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata da fotocopia semplice 
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 
consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete ,a pena di 
esclusione dell’offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte 
dell’aggregazione di imprese 
 
 
 


