Allegato 2
PREVENTIVO COSTI

Oggetto: Avviso pubblico per l’ affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di attivita’
culturali per il progetto “OFANTO CULTURAL FOOD VALLEY,
CIG. B37J18000490001. CIG 8800128F58.
.Il/La
sottoscritto/a……………………………………………………..………………………………...………………
.
Nato/a (luogo e data di nascita)
………………………………………………….……….……………………..……...
Residente
in
via/piazza……………………………….…………………………………………………………………..
Comune ………………………………………………………………………...
………………………………….

Prov.

Legale rappresentante dell’Organismo
economico……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………
Con

sede

in

via/piazza

…………………………………………………………………………………………………..
Comune
Prov.

…………………………………………………………………………………………
…………………

Codice

Fiscale

………………………………………..……………………………………………….………………
….

Partiva

IVA

………………………………………………….……………………………………………………
………..

Telefono

…………………….………………………

PEC

…………...…………………………………...……………. Partecipante all’affidamento del progetto in
oggetto in qualità di (fare una croce sulla cartella che interessa):










IMPRESA SINGOLA
CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria):
di un’associazione temporanea di imprese
di un consorzio ordinario di concorrenti
di un GEIE di tipo;
orizzontale;
verticale;
misto;
unitamente all’impresa / alle imprese

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
con sede in
……………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
che partecipa/no alla richiesta di offerta di cui all’oggetto con la sottoscritta impresa
in qualità di capogruppo mandataria (con quota maggioritaria)
OFFRE

progetto l’ affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di attivita’
culturali per il progetto “OFANTO CULTURAL FOOD VALLEY” promosso dal Comune di San
per il

Ferdinando di Puglia giusto avviso pubblico prot. n. _____ del __________
il seguente Programma :

………………......…………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………............................................................................________________
L’importo totale al netto dell’IVA, che non potrà superare € ______________ IVA esclusa, se dovuta al massimo al
22%, è pari a:
€
………………......………………………………………………………………………………………………
……….. (euro
………………………………………………………………............................................................................)
Dichiara che il costo complessivo per oneri di sicurezza aziendali inserito nella proposta economicaammonta
a:
€
………………......………………………………………………………………………………………………
……….. (euro
………………………………………………………………............................................................................)
Dichiara che il regime IVA prescelto è il seguente, così come previsto dalla relativa normativa
…………………………………………………………………………………………………
……………………………

Il dettaglio delle spese da sostenere durante lo svolgimento del progetto è di seguito riportato:
………………......…………………………………………………………………………………………………
……..

STAGIONE ESTIVA
COSTO ATTIVITA'CULTURALI (dettagliare le
singole voci
Tipologia attività
Costo
N. ______spettacoli MUSICALI - Costo degli artisti
€

IVA %

Allestimento palco
Evento culinario

€
€.

Service tecnico: Impianto luce e audio per
realizzazioneattività

€

Noleggio sedute/strutture mobili

€

SIAE intera manifestazione

€

Servizio di accoglienza - Triage Covid 19 e personale
disala

€

Varie ed eventuali

€

TOTALE GENERALE INTERA MANIFESTAZIONE

€

€

Il preventivo sopra riportato è da considerarsi omnicomprensivo e soddisfa pienamente quanto prescritto
dall’avviso pubblico si considera comprensivo:
-

dei costi per oneri di sicurezza aziendale;
di costi per il personale utilizzato e dei professionisti/artisti partecipanti all’iniziativa;
dei costi assicurativi;
dei costi di gestione aziendale complessivi;
costi connessi alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Dichiara di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo delle condizioni
contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio;
dichiara, altresì, di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da
consentire adeguato il proprio preventivo.
Il presente preventivo è valido a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato perla
presentazione dello stesso.
…………………………..

Il Legale Rappresentante
……………………………………
……

N.B.
La presente dichiarazione deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/dei
sottoscrittori in corso di validità.
N.B.
Nel caso in cui il presente modulo non venisse firmato digitalmente, nel caso di raggruppamento firmato digitalmente da tutte le imprese
associate ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato dalla sigla del legale rappresentante/procuratore, della singola impresa e
nel caso di raggruppamento di tutte le imprese associate.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della/e società dovrà essere allegata copia/e relativa procura notarile
(GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

