
Il/La sottoscritto/a

nella sua qualità 
di

(titolare o legale rappresentante/procuratore 
speciale o generale)

in nome del 
concorrente:

 Posizione  Descrizione 
Unità di 
misura 
(UDM) 

 (a)
Qtà 

Richieste nel 
biennio (max) 

(b)
Prezzo riferito alla 

(UDM) indicata
 IVA esclusa 

(Euro)

 c =(a x b )
Prezzo Totale (IVA esclusa) 

(Euro) 

 
c =(a x b )

Prezzo Totale (IVA esclusa) 
IN LETTERE

1 Remunerazione oraria lorda per personale del servizio di biglietteria e bookshop  ora              18.500  €                                                 -   

2
Remunerazione oraria lorda per personale del servizio di assistenza museale e 
sorveglianza lungo i percorsi espositivi

 ora              10.500  €                                                 -   

 €                                                 -   

 Posizione  Descrizione 
Unità di 
misura 
(UDM) 

 (a)
Qtà 

Richieste nel 
biennio (max) 

(b)
Prezzo riferito alla 

(UDM) indicata
 IVA esclusa 

(Euro)

 c =(a x b )
Prezzo Totale (IVA esclusa) 

(Euro) 

 
c =(a x b )

Prezzo Totale (IVA esclusa) 
IN LETTERE

3 Visite guidate della durata di 1:30 ora  a corpo                3.400  €                                                 -   

4 Visite guidate della durata di 1:00 ore  a corpo                   400  €                                                 -   

 €                                                 -   

 €                             -   

(da indicare importo in cifre)

(da indicare importo in lettere)

Luogo e Data

L’Offerente
(con timbro della società)

con sede legale in

Prescrizioni ed Avvertenze

Procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria, bookshop, visite guidate, assistenza museale e sorveglianza lungo i percorsi espositivi all'interno dell’Orto Botanico 
dell’Università degli Studi di Padova.

C.I.G. 6957646F19

Dati da compilare a cura del Fornitore

(specificare quale dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016)

presenta, per la gara in epigrafe, la seguente offerta

MODELLO "O" - Dettaglio offerta economica

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di

A) Prezzo offerto per i servizi di biglietteria, bookshop e assistenza al pubblico: 

 a corpo -€                                                                               

 a corpo 

Oneri per la sicurezza aziendali interni di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ricompresi 
nell'offerta economica -Totale complessivo (punto C)- (diversi dagli oneri per la sicurezza riconosciuti 
dall'Ente pari a complessivi Euro 5.000,00)

C) Totale complessivo - punto C= (punto A+B) - posizione da 1 a 4 (IVA ESCLUSA)
(che corrisponde all'importo dell'offerta economica complessiva, comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendali interni di cui 
all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, a cui sommare Euro 5.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza  interferenziali ).                       
Tale importo dovrà corrispondere al valore Po indicato nel Modello P

Totale punto A - posizione da 1 a 2 (IVA ESCLUSA)

B) Prezzo offerto per il servizio di visite guidate

Totale punto B - posizione da 3 a 4 (IVA ESCLUSA)

RIBASSO PERCENTUALE dell'Offerta complessiva (in cifre)

Allega fotocopia di un valido documento di identità.

RIBASSO PERCENTUALE dell'Offerta complessiva  (in lettere)

In caso di R.T.I ‘costituito’ o Consorzio Ordinario ‘costituito’ l'offerta economica deve essere sottoscritta da parte del Rappresentante Legale/Procuratore della mandataria

In caso di Consorzi ex art. 45, comma 1, lett. b) oppure lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio

In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art. 45, comma 1, lett. f), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.), sottoscrizione anche da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese aderenti 
al Contratto di Rete che partecipano alla gara

L’offerta risulterà da quanto indicato nel Totale Complessivo (comprensivo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro art. 95, comma 10 del D.Lgs. 
50/2016) e dai relativi ribassi percentuali offerti, indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto dichiarato quale singolo prezzo unitario e/o totale biennale per i singoli servizi e quanto dichiarato quale totale 
biennale per entrambi i servizi ed il relativo ribasso, troverà applicazione quanto dichiarato in lettere quale totale complessivo biennale per i servizi (Punto C) ed il relativo ribasso.
In caso di discordanza tra il Totale complessivo Biennale Offerto (Punto C) indicato in lettere ed il relativo “Ribasso percentuale”, prevarrà il valore indicato in lettere più vantaggioso per l’Ente.

Note per la compilazione dell'offerta con il presente excel.
L'operatore economico per la compilazione dell'offerta economica potrà utilizzare il seguente excel o  il medesimo modello in formato pdf, compilando i campi evidenziati in colore azzurro.
Si precisa che dopo l'opportuna compilazione, l'offerta economica dovrà essere stampata in formato A3, siglata in tutte le pagine, sottoscritta in originale e inserita nella Busta "C" come indicato negli atti di gara. 

Il presente modello deve essere inserito in una busta chiusa a sé stante recante la denominazione 'Busta C - Offerta Economica'. 

Il presente modello deve essere compilato in ciascun elemento. I prezzi unitari, IVA esclusa, espressi rimangono vincolanti per l’Appaltatore.

Non possono essere apportate aggiunte o modifiche alle righe di detto modello.

Qualora il presente Modello venga sottoscritto dal "procuratore" della società, anziché dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza

In caso di R.T.I ‘costituendo’ o Consorzio Ordinario ‘costituendo’, l'offerta economica deve essere sottoscritta anche da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese mandanti o consorziande’;


