Marca da bollo
“Modello offerta economica”

Spett.le
Pinacoteca di Brera
Via Brera 28, MILANO

OGGETTO: Bando relativo a procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione e
riallestimento delle opere esposte nelle sale espositive I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII-XXXVII-XXXVIII
della Pinacoteca di Brera in Milano. Fornitura e posa in opera di rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca
di Brera e per due depositi di Palazzo Citterio. Servizio di deposito esterno. Piano Stralcio “Cultura e Turismo”Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
Stabilità 2015). Secondo stralcio (euro 9.975.920,00) CUP: F46G16001090001; CIG 6891980.

Il sottoscritto
codice fiscale
in qualità di

❒ titolare

❒ legale rappresentante ❒ procuratore

della Società
codice fiscale
dichiara di obbligarsi ad assumere l’appalto in oggetto e che a tale effetto, partecipando alla gara in
qualità di:
impresa singola

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese a cui verrà conferito, in
caso di aggiudicazione, il mandato
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese
artigiane di cui all’articolo 45, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

consorzio stabile di cui all’articolo 45, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45,
lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
GEIE di cui all’articolo 45, lettera g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
OFFRE
Descrizione Prestazione

Importo base d’asta
(soggetto a ribasso)

di € 503.500,007,
esclusa
movimentazione e riallestimento
Affidamento

del

servizio

Iva

delle opere esposte nelle sale
espositive

I-VIII-IX-X-XI-XII-

Prezzo offerto & ribasso
Ribasso
percentuale
offerto __________%
Prezzo
complessivo
offerto, Iva e oneri di
sicurezza esclusi

XIV-XV-XVIII-XXXVII-XXXVIII

_____________

della Pinacoteca di Brera in Milano.

sulla base d’asta
503.500,00

Fornitura e posa in opera di

di

€

rastrelliere per il deposito XXIII
della Pinacoteca di Brera e per due
depositi

di

Palazzo

Citterio.

Servizio di deposito esterno.
[a corpo]

E DICHIARA CHE
i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano
ad euro ___________________________________________________
i propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano ad
euro ____________________________________________________________
Tecnici specializzati da impiegare:
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
APPORRE FIRMA DIGITALE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in
caso di offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai
sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza applicazione del
soccorso istruttorio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di
concorrenti l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), dell’impresa
mandataria o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di
concorrenti l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), di tutte le imprese
raggruppande o consorziate.

