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ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD 
 
Modello allegato 3 al disciplinare di gara per l’aggiudicazione dei servizi di accoglienza e presidio, 
di biglietteria e di mediazione culturale del polo culturale e complesso museale del Forte di Bard 
(C.I.G. 5773716D28). 

----------------------- 
  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  
 

Spettabile 
        Associazione Forte di Bard 
        c/o Forte di Bard 
        11020  B A R D (AO)  
 
 
Oggetto:  gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di accoglienza e presidio, di 

biglietteria e di mediazione culturale del polo culturale e complesso museale del Forte di 
Bard (C.I.G. 5773716D28). 

 ______________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 
nato a …………………………………(………………………....1) il ……………………............... 
codice fiscale personale ………………………………………………………………………………. 
in qualità di ……………………………………………………………...2 dell’operatore economico 
denominato …………………………………………………………………………………………… 
 
per l’esecuzione dei servizi in oggetto 

OFFRE 
 

i seguenti prezzi unitari ed il conseguente ribasso: 
 

TIPOLOGIA 
SERVIZI 

(a) 

 
MONTE ORE/UOMO 
ANNUO STIMATO 

(b) 

COSTO ORARIO 
OFFERTO, AL NETTO 

IVA 
(c) 

COSTO COMPLESSIVO 
OFFERTO, AL NETTO 

IVA 
(b x c) 

 
COORDINAMENTO 

 

 
2435 

 
€ …….. 
(in cifre) 

 
            € ……..           + 

(in cifre) 
 

SEGRETERIA 
 

 
1656 

 
€ …….. 
(in cifre) 

 
            € ……..           + 

(in cifre) 
 

PRESIDIO SALE E 
PERCORSI 

 
18522 

 
€ …….. 
(in cifre) 

 
            € ……..          + 

(in cifre) 
 

BIGLIETTERIA 
 

 
3283 

 
€ …….. 
(in cifre) 

 
           € ……..          + 

(in cifre) 
 

MEDIAZIONE 
CULTURALE 

 
2600 

 
€ …….. 
(in cifre) 

 
            € ……..          = 

(in cifre) 
 

TOTALE ANNUO 
 

   
€ ……..         
(in cifre) 

 

                                                 
1 Indicare provincia o stato estero 
2 Indicare “legale rappresentante” o “socio” o “socio accomandatario” o “direttore tecnico” o “socio unico persona 
fisica” o “socio di maggioranza” o “procuratore ad negotia” o altra carica da specificare. 
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RIBASSO % OFFERTO 
(calcolato su € 639.595,53) 

 

   
……………… 

(in cifre) 
 

……………… 
(in lettere) 

 
DICHIARA ED ATTESTA 

- che in caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, l’attribuzione del punteggio 
avviene in base all’indicazione del ribasso in lettere; 

- che l’offerta è valida e vincolante per la durata di 180 giorni dal termine indicato nella sezione 
IV.3.4) del bando di gara; 

- che il monte ore/uomo annuo stimato può variare in più o in meno, nei limiti previsti nel 
capitolato d’oneri, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto venga richiesta 
all’appaltatore l’esecuzione di maggiori o minori prestazioni nell’ambito di ciascuna tipologia 
di servizi; 

- che il costo orario offerto per ciascuna tipologia di servizi è remunerativo anche delle attività di 
informazioni e di accoglienza cui l’appaltatore è tenuto ai sensi di quanto previsto nel 
capitolato d’oneri; 

- che l’ammontare del costo annuo degli oneri aziendali interni della sicurezza, già inclusi nel 
totale annuo offerto, è pari a € ……………. 

 
 
Data ………………………………. 
              

             
         Firma 

 

 
 
 


