Allegato 3
Gara per l’affidamento triennale mediante procedura negoziata della fornitura del sistema di
biglietteria informatizzata per la vendita di biglietti ed abbonamenti relativi agli spettacoli ed alle
visite guidate organizzati dalla Fondazione Teatro Massimo.
MODULO DELL’OFFERTA
Il sottoscritto _______________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
___________________________(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa
_______________________
con
sede
in
_______________________
C.F.
_______________________ P.ta I.V.A. _______________________
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio __________________________ il sottoscritto
______________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
__________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa
___________________________ con sede in _____________________________ C.F.
___________________________ P.ta I.V.A. _____________________________ quale mandante
della
costituenda
ATI/Consorzio
___________________________
il
sottoscritto
______________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
___________________________________ (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.)
dell'impresa ___________________________ con sede in _______________________ C.F.
____________________________ P.ta I.V.A. ______________________________ quale
mandante della costituenda ATI/Consorzio ___________________________________
in relazione alla gara indetta dalla Fondazione
SI OBBLIGA
Alla fornitura del sistema di biglietteria informatizzata nel rispetto di tutte le condizioni patti e
modalità indicati o richiamati nel Capitolato Speciale d’Oneri (C.S.O.), offrendo la seguente unica
percentuale di ribasso:
…………........ “in cifre” -………………………………….. (in lettere)
da applicare sui seguenti importi previsti a base d’asta:
a) una royalty fissata in Euro 0,30 sul valore facciale di ciascun biglietto venduto presso i punti di
vendita esterni e/o tramite internet e/o call center, come presso le casse della sede della Fondazione,
con un minimo garantito di n. 75.000 (settantacinquemila) tagliandi emessi inerenti spettacoli di
opere balletti e concerti;
b) un canone mensile di Euro 500,00 per i servizi di assistenza e manutenzione di cui al punto 2.7)
del C.S.O.
In funzione della percentuale di ribasso offerta, i corrispettivi sono, dunque, i seguenti:
a) Royalty Euro _________________________;
b) Canone mensile _______________________;
L’offerta deve intendersi resa comprensiva degli oneri della sicurezza e al netto di IVA.
Inoltre il prezzo orario per unità, compreso ogni e qualsiasi onere, che non sarà oggetto di
valutazione in sede di gara, di eventuali prestazioni di operatori della ditta aggiudicataria in grado
di operare in autonomia sul sistema di biglietteria è di Euro
___________________________
Il/i concorrente/i
_________________________
N.B.:Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi

