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Allegato n. 3     

 
Spettabile 
Fondazione Museo delle Antichità Egizie  
Via Accademia delle Scienze, n. 6 
10123 - Torino 

 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e predittiva degli impianti del Museo Egizio di Torino. CIG 8950924826. 

 
OFFERTA ECONOMICA 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________, 
in qualità di legale/i rappresentante/i o procuratore/i del concorrente___________________________, 
sede legale in _______________(_____), via/piazza/corso__________________________________  

presenta/no la propria offerta economica per l’appalto in oggetto come segue: 

 

IMPORTO A BASE DI GARA PER LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA  

 
Art. 20.1 lett. a) Disciplinare  

€ 360.000,00 IVA esclusa  

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO  

In cifre: es. 6%________________ 

In lettere: es. sei per cento_______ 

N.B.: Saranno presi in considerazione fino a tre numeri 
dopo la virgola. 
 

IMPORTO MASSIMO STIMATO PER LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

(comprensivo del diritto di chiamata, anche 
laddove l’intervento non richieda alcuna 

attività, pari all’importo di € 35,00 per ogni 
chiamata)  

 
Art. 20.1 lett. b) Disciplinare  

 
€ 560.000,00 IVA esclusa 

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO 
SUL PREZZIARIO REGIONALE 

PIEMONTE 2021  

In cifre: es. 8%________________  

In lettere: es. otto per cento______  

N.B.: Saranno presi in considerazione fino a tre numeri 
dopo la virgola. 

IMPORTO A BASE DI GARA PER LA 
MANUTENZIONE PREDITTIVA  

 
Art. 20.1 lett. c) Disciplinare  

€ 60.000,00 IVA esclusa  

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO  

In cifre: es. 4%________________ 

In lettere: es. quattro per cento____ 

N.B.: Saranno presi in considerazione fino a tre numeri 
dopo la virgola. 
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 Stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/16: €_________________________________________; 

 Stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/16: 

€_______________________________. 

 
 
Luogo e data_____________________________ 
 

Firma/e________________________ 
 
Allegati: 
1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
2) nel caso di procuratore: copia della procura generale o speciale o del verbale del consiglio di amministrazione dal quale 

risultano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore.  
 

Avvertenza:  

- Nel caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese già costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’impresa qualificata “capogruppo” in nome e per conto proprio e delle mandanti. A tale 
dichiarazione dovrà essere allegato l’originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito 
all’ impresa del gruppo qualificata “capogruppo”. 

- Nel caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese non costituito, la dichiarazione deve essere presentata 
dai legali rappresentanti o procuratori con allegata procura di ciascuna impresa del Raggruppamento. 

 
 

 
 


