
 
 
 
 

Modello E 
 
Gara 1/C/2016: “Concessione relativa a servizio di fotocopiatura, stampa, acquisizione 
immagini, rilegatura, fornitura di timbri, targhe, cartelli e beni analoghi da eseguirsi nel 
Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - Napoli  ” 
     

 
OFFERTA ECONOMICA 
 
IMPORTO DI INCREMENTO SUL CANONE E PERCENTUALE DI I NCREMENTO 
SUL FATTURATO LORDO  
 

Il sottoscritto______________________________________, nato a ____________________, 
il_______________________, residente in_____________________________________  alla 
Via________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 
Ditta___________________________________, con sede in_______________________,  

 
offre 

 
- quale importo di incremento sul canone annuo base (pari ad € 3.000,00), l’ importo di 
euro: 
 
_____________ (in cifre) 
 
_______________________________________________  (in lettere) 
 
 
Pertanto, il canone totale offerto è pari ad euro _______________________ 
 
 
-quale percentuale d’incremento rispetto alla percentuale base (del 2%) sul fatturato lordo 
annuale, la percentuale del: 
 
______% (in cifre) 
_________________________% (in lettere) 
 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che l’importo relativo ai propri costi specifici interni/aziendali 
per la sicurezza, considerati nella formulazione dell’offerta: 
 
__________________________(in cifre) 
___________________________________________________ (in lettere) 
 
Dichiara altresì che l’importo relativo ai costi per la manodopera è il seguente: 
 
__________________________(in cifre) 
___________________________________________________ (in lettere) 
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_________________________                                            
                 (luogo e data) 
 
            La Società* 
 
       ------------------------------------ 
 
 
* La presente offerta va resa: 
- dal titolare, per le imprese individuali; 
- dall’amministratore o da chi rappresenta la società ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima, per le altre imprese 
 
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del  Regolamento di 
attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi 
del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003, emanati rispettivamente 
con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali  dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 


