
Allegato E 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  
da presentare per la partecipazione alla gara con procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento della fornitura, 
installazione, configurazione e posa in opera di apparecchiature informatiche necessarie per la realizzazione e l’allestimento dell’AULA VLADICA 
(Virtual Library and Digitized Culture Access) dell’Università degli Studi di Enna “Kore”- Importo € €  828.201,84 IVA esclusa. 
Progetto “Realizzazione di ambienti digitali per la didattica, la ricerca e la terza missione” - Regione Siciliana. PO FESR 2014-2020. OT2. Azione 
2.2.1. - ammesso a finanziamento con D.D.G. n.210 del 28/09/2022 - CODICE CUP n. J77G22000150002 - CODICE CIG 9471739649 
Disponibile sul link: https://unikore.it/ateneo/lavorare-con-la-kore/bandi-di-gara/  e sulla Piattaforma https://kore.traspare.com 

 

All’Università degli Studi di Enna “Kore” 
Viale delle Olimpiadi 4 

94100 Enna 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ (_____), il 
________________________ 

residente a ____________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

del concorrente “ ________________________________________________________________________” 

con sede legale in _________________________________________________________________ (_____), 

Via ____________________________________________________________________________, n. ____, 

OFFRE 

il ribasso unico percentuale del ………….…………...………% (in cifre)……………………………………………………….……… (in 
lettere) sull’importo posto a base di gara pari a € 827.201,84 esclusa Iva ed oneri della sicurezza per € 
1.000,00 non soggetti a ribasso. Tale offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al 
termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’ammontare dei costi relativi alla manodopera 
è pari a (in cifre) €……………………………………………. (in lettere)…………………………………………………………. e quello 
degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro stimati per l’esecuzione dell’appalto è pari a (in cifre) €……………………… (in lettere) 
………………………………….……………………………… 

 

Luogo e data …………………………………………. 

 

 

FIRMA* __________________________________________________________ 

 

 

 

https://unikore.it/ateneo/lavorare-con-la-kore/bandi-di-gara/
https://kore.traspare.com/
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 
mandanti. 

 

FIRMA* _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

 

FIRMA* _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

 

(*il presente documento dovrà essere firmato digitalmente) 

 


