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Spett.le Direzione Villa Rufolo  

Fondazione Ravello 

84010 Ravello (SA) 

 

 

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL RESTYLING DEI 

CONTENUTI MULTIMEDIALI DELLA TORRE MUSEO, ORIENTATO ALLA FRUIZIONE DA 

PARTE DEL PUBBLICO IN LOCO MA ANCHE ALLA PRODUZIONE DI CONTENUTI DA 

VEICOLARE ATTRAVERSO I MEDIA 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nella sua qualità di: 

Firmatario della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto 

 

OFFRE 

per l’affidamento del servizio di realizzazione del restyling dei contenuti multimediali della Torre-Museo 

2019 un prezzo incondizionato di €_______________________,_______(in cifre), (dicasi 

____________________________________________ virgola _____ ) (in lettere) a ribasso sull’importo a 

base di gara, pari ad euro 98.500,00 (dicasi euro novantottomilacinquecento/00), oltre oneri di sicurezza 

non soggetti al ribasso per  €1.500,00 (in cifre), (dicasi euro millecinquecento/00)(in lettere),  

_______________________, lì _______________ 

(luogo, data)        Firma 

  ______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 

rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
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firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI HARDWARE, SOFTWARE, IMPIANTISTICI 

AGGIUNTIVI 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nella sua qualità di: 

Firmatario della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto 

Dichiara che  

i componenti hardware, software, e impiantistici ritenuti necessari ed indispensabili per la ottimale resa 

dell’intervento di restyling proposto, sono i seguenti  

(elenco e caratteristiche tecniche dettagliate, con descrizione esaustiva e puntuale di tutti; per ciascun 
componente dovrà essere indicato il valore commerciale) 

________________________________________________________________ € _________________ 

________________________________________________________________ € _________________ 

________________________________________________________________ € _________________ 

________________________________________________________________ € _________________ 

________________________________________________________________ € _________________ 

 

Dichiara altresì che 

Il valore commerciale complessivo di tutti i componenti sopra elencati, pari ad € ____________________ 

non eccede il 20% del prezzo complessivo offerto, così come prescritto dal Disciplinare di Gara ai punti 1, 

1.4, 2 e 2.1 del paragrafo “SPECIFICHE DEL SERVIZIO E TEMPI DI CONSEGNA”.  

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 

rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
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firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B. Alle suddette dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante 
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