
 

 

  

 

ALLEGATO 7 

 

 

 

                                                       Spett.le Enav S.p.A. 

        Funzione Acquisti 

        Via Salaria, 716 

        00138 ROMA 

 

 

 

Gara europea a procedura negoziata con bando per acquisizione, installazione ed integrazione di un 

tool di supporto al sequenziamento degli arrivi sugli aeroporti maggiori (Arrival Manager) CIG 

66088091B7. 

 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

La società _________________________, con sede in ____________, Via _____________, tel. 

______________, Capitale sociale ____________________ codice fiscale ________________________, 

partita IVA n. ______________________ iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in 

persona del _____________________ e legale rappresentante __________________________________, 

____________________________________________________________________________________, 

(in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.  163/06 

(indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito,  “Impresa”,  

“Raggruppamento” o “Consorzio”), impegnandosi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello 

“Schema di contratto” e negli  “Elaborati tecnici” e negli altri atti della gara in epigrafe, offre il seguente 

ribasso sulla base d’asta: 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) Offerta base: ribasso % del _________ (in cifre) e ______________________ (in lettere) e 

conseguente importo complessivo pari ad euro _________________ (in cifre) diconsi  

euro______________________________(in lettere).  

2) Opzione 1: ribasso % del ___________ (in cifre) e ______________________ (in lettere) e 

conseguente importo complessivo pari ad euro _________________ (in cifre) diconsi  

euro______________________________(in lettere).  

3) Opzione 2: ribasso % del ___________ (in cifre) e ______________________ (in lettere) e 

conseguente importo complessivo pari ad euro _________________ (in cifre) diconsi 

euro______________________________(in lettere).  

 

 

 

 

In caso di discordanza tra le percentuali di ribasso prevarrà il ribasso espresso in lettere. 

In caso di discordanza tra gli importi complessivi prevarrà l’importo espresso in lettere. 

 

 

  



 

 

  

L’importo è così suddiviso: 

WP Importo complessivo 

offerto in cifre 

Importo complessivo offerto in lettere 

WP 1 Fornitura e installazione 

 AMAN Roma ACC 

 

€_________________ 

€_____________________________ 

WP 2 Fornitura e installazione 

 AMAN Milano ACC 

 

€ ________________ 

€_____________________________ 

WP 3 Fornitura e installazione 

 AMAN Padova ACC 

 

€ ________________ €_____________________________ 

WP 4 Fornitura e installazione 

 AMAN Brindisi ACC 

 

€ ________________ €_____________________________ 

WP 5 Fornitura e installazione 

 AMAN presso Academy € ________________ €_____________________________ 

WP 6 Attività di manutenzione 

correttiva ed evolutiva per una 

durata complessiva di 4 anni a 

partire dall’avviamento operativo  

€ ________________ €_____________________________ 

TOTALE IMPORTO OFFERTA 

BASE
1
 

€________________ €_____________________________ 

WP 7 Opzione: Attività di 

manutenzione correttiva ed 

evolutiva per complessivi ulteriori 3 

anni 

€ ________________ 

 

€_____________________________ 

WP 8 Opzione Attività di 

manutenzione correttiva ed 

evolutiva per complessivi ulteriori 3 

anni 

€ ________________ €_____________________________ 

  

                                                           
1
 Attenzione: Il totale importo Offerta base deve essere eguale all’importo indicato al Punto 1 di cui 

sopra. 



 

 

  

I costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 con riferimento all’Offerta 

base, all’Opzione 1 e alla Opzione 2 sono pari a: 

Offerta base:  

euro __________________ (in cifre) diconsi euro _____________________________________(in lettere) 

 

Opzione 1:  

euro __________________ (in cifre) diconsi euro _____________________________________(in lettere)  

 

 

Opzione 2:  

euro __________________ (in cifre) diconsi euro _____________________________________(in lettere)  

 

Tutti gli importi sono al netto dell’I.V.A. 

Inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello “Schema di contratto” e negli “elaborati tecnici” 

della presente gara, dichiara altresì: 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180 giorni dalla presentazione della stessa; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate negli 

Elaborati Tecnici, nello Schema di Accordo Quadro, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di 

gara ed i suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali 

circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo; 

____________, lì__________   Firma*   _____________________________ Legale 

Rappresentante o Procuratore  

* In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituito l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i 

componenti del  R.T.I o Consorzio. 

 


