
Alla FONDAZIONE ESPERIENZE DI
CULTURA METROPOLITANA

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Giannone, 3

10036 – SETTIMO TORINESE

Oggetto: Gara a procedura aperta per la concessione della gestione del Museo della Chimica
(Mu-Ch)  – C.I.G. 90585854D2

Offerta economica

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il _______________________ a ____________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della Impresa/Cooperativa ________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
Tel / Fax____________________________________________________________________
Codice Fiscale e/o Partita IVA ___________________________________________________

Consapevole degli effettivi oneri che il servizio indicato in oggetto comporta,

OFFRE IL SEGUENTE RIBASSO:

a)Ribasso da applicarsi sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari a 10,00 euro per il costo a
persona di un’attività laboratoriale all’interno del C-Lab

- in cifre: _____________________________%
- in lettere:____________________________%
b)Importo offerto (IVA esclusa), a seguito del ribasso applicato all'importo a base d'asta pari a

10,00 euro per il costo a persona di un’attività laboratoriale all’interno del C-Lab
- in cifre: _______________________________;
- in lettere: ______________________________;

DICHIARA

c) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che nel ribasso offerto sono compresi:
- i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro pari a:
(in cifre) €___________________________________________;
(in lettere) Euro: ______________________________________);

- i costi per la propria manodopera, che quantifica come segue: 
(in cifre) €_______________________________________________________________;
(in lettere) Euro: __________________________________________________________;



d) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta  dello stato dei  luoghi,  nonchè  di tutte le
circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulle  condizioni  contrattuali  e
sull'esecuzione  delle  forniture,  della  relativa  posa  in  opera,  dei  servizi  e  di  aver  giudicato
realizzabile l’appalto e di ritenere l’offerta economica sostenibile, offerta che, riferita all'esecuzione
delle forniture, opere e servizi, secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile.

In fede
(luogo e data)_______________________________

FIRMA
_______________________________________

*  *  *  *

Nel caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti  di cui  all’art. 2602 del  C.C. non ancora
costituiti  l’offerta  deve essere  sottoscritta da tutti  gli  operatori  economici  che  li  costituiranno.
L’offerta  congiunta  comporta  la  responsabilità  solidale  nei  confronti  del  Comune  di  tutte  le
imprese raggruppate. 
Nel caso di R.T.I. e Consorzi già formalmente costituiti dal legale rappresentante rispettivamente
dell’Impresa mandataria e del Consorzio. 

Allegare documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o da persona munita
di  firma  -  la  copia  del  documento  di  identità  e  dell’atto  che  attesta  i  poteri  di  firma  di  chi
sottoscrive non sono da allegare qualora già uniti alla domanda di partecipazione e al DGUE.


