Spett.le
Lucca CREA Srl
Corso Garibaldi, 53
55100 Lucca (LU)

Oggetto: Offerta economica
Il sottoscritto …................. nato a …............. il …................C.F ….........................., residente nel
Comune di …............. Prov. (…....) via/piazza................ Stato …........................................................
in

qualità

di:

….....................

…...................................

in

data

(eventualmente)

giusta

procura

…................................

a

(generale/speciale)

rogito

del

notaio

…........................................................................................................................................................ n.
rep............................................................. del …..................................................................................
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
in merito alla Oggetto: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo avente ad oggetto il servizio per
Social Media Editor di Lucca Crea Srl per l’annualità 2020 (con possibile rinnovo anche per
le annualità 2021 e 2022 ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 smi). formula la
seguente offerta economica sull'importo annuale a base di gara pari ad € 17.000,00

La base d'asta, su cui formulare il ribasso, è costituita dall'importo relativo all'annualità 2020 pari ad
€ 17.000,00 oltre IVA ed oneri fiscali.
NB: Il concorrente dovrà presentare, quale offerta economica, una percentuale di ribasso da
applicarsi sull'importo riferito all'annualità 2020 di Euro 17.000,00 (il ribasso formulato verrà
automaticamente applicato anche alle annualità 2020 e 2021 in caso di rinnovo della prestazione)

Ribasso percentuale sull'importo annuale a base di gara: …............. %
(Ribasso offerto in lettere: …....................per cento)

Importo offerto: € ….................... Euro
( In cifre : Euro ….........................)

Il Sottoscritto dichiara inoltre:
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
della medesima o per il diverso termine previsto dal bando.
• con la sottoscrizione della seguente offerta il concorrente dichiara inoltre di essere a conoscenza e
di accettare le presenti due clausole:
1) In caso di affidamento il contratto si intenderà automaticamente risolto qualora, per
ragioni non imputabili alla Società o comunque per ragioni di pubblico Interesse o per cause
di forza maggiore, l'evento di Lucca Comics&Games e tutti gli eventi compresi nell'incarico
non possano svolgersi o possano svolgersi in maniera ridotta. ln tal caso saranno corrisposti
all'affidatario del Servizio/Lavoro esclusivamente le prestazioni sin al momento rese senza che
lo stesso possa vantare crediti per il mancato introito derivante dalla ridotta, parziale o nulla
prestazione. I servizi oggetto del presente contratto verranno quindi affidati volta volta con
singoli verbali di affidamento parziale che dovranno essere sottoscritti da entrambe le parti.
La presente clausola diverrà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione.
2) L'eventuale rinnovo del contratto per le annualità successive, 2021 e 2022, avverrà previa
comunicazione scritta dalla Società entro il 31 gennaio 2021 per l'annualità 2021 ed entro il 31
gennaio 2022 per l'annualità 2022. In caso tale comunicazione non pervenga all'affidatario del
servizio in oggetto, nei tempi sopra indicati, il contratto si intenderà automaticamente risolto
senza che l'aggiudicatario del servizio possa vantare crediti o danni nei confronti della Società
Lucca Crea. La presente clausola diverrà parte integrante del contratto in caso di
aggiudicazione.

Data e Luogo

IL/I TITOLARE/I O/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
FIRMA

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o
GEIE.

