
Allegato 5 MARCA DA BOLLO
DA EURO 16,00

Modulo offerta economica (da inserire, compilato, nella "busta C - OFFERTA ECONOMICA")

Comune di Bologna
Istituzione Bologna Musei
Via Don Minzoni,14
40121 Bologna (BO)

Importo complessivo a base d'asta: 64.135,00€             (oneri fiscali esclusi)
di cui:
Importo a base d'asta servizi per il pubblico: 56.000,00€             
Importo a base d'asta attività collaterali: 7.500,00€               
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: 635,00€                  

Il sottoscritto …………………………………………………………………. nato/a ……………………………………………...………………………………………………….……..

il………./…………./………..documento di identità n°…………………………………………………..……………………………………………………….

rilasciato  da ……………………………………………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………………..

residente a ………………………………………….Via ………………………………………n°…………………………………………..…………………………..………………

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………………

giusta procura generale/speciale n°…………………………………..del …………../……………/………………………………………..………………………………….…….

autorzzato a rappresentare legalmente l'impresa:………………………………………………………………………………………...………

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………...….

P.IVA ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……

avente sede legale in …………………………………..Via……………………………………………n°……………………………………………..…………………………….…

fax…………………………..telefono………………………..e-mail………………………………………………………………..………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandatatria della costituenda RTI/Consorzio……………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto …………………………………………………………………. nato/a ……………………………………………...………………………………………………….……..

il………./…………./………..documento di identità n°…………………………………………………..……………………………………………………….

rilasciato  da ……………………………………………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………………..

residente a ………………………………………….Via ………………………………………n°…………………………………………..…………………………..………………

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………………

giusta procura generale/speciale n°…………………………………..del …………../……………/………………………………………..………………………………….…….

autorzzato a rappresentare legalmente l'impresa:………………………………………………………………………………………...………

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………...….

P.IVA ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……

avente sede legale in …………………………………..Via……………………………………………n°……………………………………………..…………………………….…

fax…………………………..telefono………………………..e-mail………………………………………………………………..………

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE  

PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2013 – AGOSTO 2014 

LOTTO n. 1 Area Archeologica (Museo Civico Archeologico)
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Il sottoscritto …………………………………………………………………. nato/a ……………………………………………...………………………………………………….……..

il………./…………./………..documento di identità n°…………………………………………………..……………………………………………………….

rilasciato  da ……………………………………………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………………..

residente a ………………………………………….Via ………………………………………n°…………………………………………..…………………………..………………

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………………

giusta procura generale/speciale n°…………………………………..del …………../……………/………………………………………..………………………………….…….

autorzzato a rappresentare legalmente l'impresa:………………………………………………………………………………………...………

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………...….

P.IVA ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……

avente sede legale in …………………………………..Via……………………………………………n°……………………………………………..…………………………….…

fax…………………………..telefono………………………..e-mail………………………………………………………………..………

Il sottoscritto …………………………………………………………………. nato/a ……………………………………………...………………………………………………….……..

il………./…………./………..documento di identità n°…………………………………………………..……………………………………………………….

rilasciato  da ……………………………………………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………………..

residente a ………………………………………….Via ………………………………………n°…………………………………………..…………………………..………………

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………………

giusta procura generale/speciale n°…………………………………..del …………../……………/………………………………………..………………………………….…….

autorzzato a rappresentare legalmente l'impresa:………………………………………………………………………………………...………

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………...….

P.IVA ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……

avente sede legale in …………………………………..Via……………………………………………n°……………………………………………..…………………………….…

fax…………………………..telefono………………………..e-mail………………………………………………………………..………

1) DICHIARA / DICHIARANO PER L'ESECUZIONE DEL SERVI ZIO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO 

UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 

UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 

N.B.: Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida 
l'offerta più favorevole per l'Amministrazione Comunale 

In caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti 
di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

(in lettere)

(in cifre)
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2) DETTAGLIA / DETTAGLIANO LA SCOMPOSIZIONE DEI PRE ZZI (escluso oneri per la sicurezza)

A B A*B

ATTIVITA'
Costo unitario 
a prestazione

Numero prestazioni 
(presunto 1120)

Costo 
complessivo

 (cifre)  (cifre)  (cifre)

1) Servizi per il pubblico (D)
(Importo a base d'asta € 56.000,00)

Costo 
complessivo

Costo unitario 
a prestazione

Numero ore complessive
(presunto 420)  (cifre)

 (cifre)  (cifre)
2) Attività collaterali, organizzative e di coordinamento (E)
(Importo a base d'asta € 7.500,00)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) (F) € 635,00

Totale = D+E+F

Il/i Concorrente/i
Luogo e Data……………………………...

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Luogo e Data……………………………...
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Luogo e Data……………………………...
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Luogo e Data……………………………...
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Percentuale IVA applicabile=
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