
 
 

[in bollo da € 16,00] 
CIG: 80340156E8 

 

ALLEGATO 4 – MODULO DI OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO – RICHIESTA OFFERTE ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI STRUMENTI E 
ACCESSORI MUSICALI DAL 8.10.2019 AL 31.12.2020 CON VALORE A BASE DI GARA DI € 14.000,00 IVA 
ESCLUSA (SI ACCETTANO SOLO OFFERTE AL RIBASSO) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………… 
Nato il ……………………………………. a ………………………………………………………………………… 
C.F. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di: 
 

[  ] titolare 
[  ] legale rappresentante 
[  ] procuratore speciale/generale 
[  ] altro: specificare…………………………………………………… 

 
dell’Operatore ……………………………………………………………………………………………………….  
con sede legale in…………………………....... Via ……………………………………………………….. 
CF ………………………………………….. P.IVA ……………………………………………………………………. 
 

OFFRE 
 
rispetto al valore posto a base di gara per tutti gli strumenti e accessori (come da 
Appendice A in Capitolato e di seguito riportata -  IVA esclusa), un ribasso 
percentuale unico, incondizionato e non modificabile per tutta la durata 
dell’appalto, senza applicazione di indici di rivalutazione, pari 
 
a1 _________,____% [in cifre] /  ____________,____ per cento [in lettere] 
 
 
 
 
Luogo e data …………………………………… 
 
 
Il Dichiarante …………………………………… 
 
 
 

NB La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del/i sottoscrittore/i (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’Operatore). Se sottoscrive il 
procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza. 

 

 

                                                      
1 Inserire sino a non oltre tre cifre dopo la virgola. 



APPENDICE A 

 

TIPOLOGIA STRUMENTO CARATTERISTICHE TECNICHE PREZZO BASE D'ASTA 

FLAUTO tipo Jupiter JFL700 o equivalente Fori chiusi non in linea 335,00 € 

FLAUTO tipo Royal RFL35 o equivalente Fori chiusi, Mi snodato 175,00 € 

CLARINETTO tipo Grassi 17/6 o equivalente Sib. In resina con chiavi nikelate 110,00 € 

SAX ALTO tipo Grassi AS20SK o equivalente  350,00 € 

SAX SOPRANO tipo Comet o equivalente Curvo 325,00 € 

TROMBA tipo Besson 11020 o equivalente  232,00 € 

TROMBONE tipo Besson BE130-2-0 o 
equivalente 

Sib 385,00 € 

CORNO tipo Grassi FH210 o equivalente Fa-Sib 475,00 € 

SET PERCUSSIONI tipo DC o equivalente 
Rullante, stand, zaino 
bacchette. Regolabile da 55 a 
75 cm. 

95,00 € 

RULLANTE tipo Mapex MPX 14x5'' Gloss 
maple o equivalente 

 85,00 € 

RULLANTE tipo Mapex MPX 14x5'' 
mapleMPML4500CNL o equivalente 

 95,00 € 

BORSA SGABELLO tipo Tama Power 
PadPBTH15 o equivalente 

 35,00 € 

REGGIRULLANTE TAMBURO tipo Tamburo 
serie 100 o equivalente 

 20,00 € 

ALLENATORE tipo Dixon da 14'' o equivalente  6,00 € 

BACCHETTE tipo Nova 5A o equivalente  4,00 € 

LEGGIO tipo Proel RSM600 o equivalente Pieghevole, nero 11,00 € 

 
 


