ALLEGATO B (Offerta economica)

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo
Direzione regionale Musei Lombardia
Palazzo Arese Litta, Corso Magenta, 24
20133 Milano

OGGETTO: Appalto del servizio di vigilanza e accoglienza a supporto del personale interno MiBACT
presso 10 musei afferenti alla Direzione regionale Musei Lombardia CIG: 8583259964
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)____________________________________
dell’impresa:_____________________________________________________________________________
con riferimento alla procedura sopra indicata, avente importo a base di gara pari a € 523.040,00 al netto di
IVA soggetti a ribasso oltre ai sotto indicati oneri per la sicurezza (dovuti a rischi da interferenze)
indicati nel bando
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
Euro _________________ (diconsi Euro ____________________________________________) (in lettere)
OLTRE agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a in cifre: euro 2.000,00, in lettere: euro
duemila/00
Indica:
 gli oneri di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. costi interni di sicurezza dell’operatore economico concorrente), ai
sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016 e smi:
 in cifre ______________________________________________________________________________
 in lettere _____________________________________________________________________________
 i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016:
____________________________________________________________________________________
DATA__________________
FIRMA
___________________________

AVVERTENZA: l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera è richiesta a pena di esclusione.
N.B. – La presente offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:- in caso di impresa individuale, dall’imprenditore;
- in caso di società, cooperativa o consorzio, dal legale rappresentante; - in caso di RTI, dal legale rappresentante di ciascuna impresa
raggruppata o raggruppanda; - ove non fosse ancora stato conferito all’impresa capo gruppo il mandato speciale di rappresentanza
(con scrittura privata autenticata e con le modalità specificatamente indicate dall’art. 10 del d.lgs. 358/1992 e s.m.i.); - dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo, ove fosse già stato conferito all’impresa capogruppo il mandato speciale con rappresentanza
(con le modalità sopra indicate); - in tale caso è necessario allegare l’originale o la copia autentica del mandato speciale; - qualora
nell’impresa sia presente la figura dell’institore, del procuratore o del procuratore speciale, l’offerta può essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dagli stessi, sempre che siano già stati individuati quali legali rappresentanti nella documentazione prodotta e
sia stata allegata idonea procura.

