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ALLEGATO 3 

MODULO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

Alla Fondazione Valle delle Cartiere 
Via Valle delle Cartiere, 57/59 

25088 Toscolano Maderno (BS) 
 

 GESTIONE DEI SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA, PULIZIA 

PERIODICA ORDINARIA, BOOKSHOP, BIGLIETTERIA, ASSISTENZA, 

INFORMAZIONI, VISITE GUIDATE ORDINARIE, PER GRUPPI ED EDUCATIVE E 

RELATIVE PRENOTAZIONI DEL MUSEO DELLA CARTA DI TOSCOLANO 

MADERNO, PER IL PERIODO 01.02.2017 – 31.01.2021 – CIG 69008200D1 

 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

 

SI OBBLIGA 
 
ad assumere in appalto la GESTIONE DEI  SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, 
SORVEGLIANZA, PULIZIA PERIODICA ORDINARIA, BOOKSHOP, BIGLIETTERIA, 

Il sottoscritto  

nato a - il  

residente a  

CAP - Provincia  

Via/Piazza  

in qualità di  

della Ditta (ragione 
sociale /denominazione) 

 

con sede legale a  

CAP - Provincia  

Via/Piazza  

codice fiscale   

partita I.V.A.   

telefono  

fax  

e - mail  

    
Bollo 

€ 16,00 
 

da annullare 
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ASSISTENZA, INFORMAZIONI, VISITE GUIDATE ORDINARIE, PER GRUPPI ED EDUCATIVE 
E RELATIVE PRENOTAZIONI DEL MUSEO DELLA CARTA DI TOSCOLANO MADERNO, PER 
IL PERIODO 01.02.2017 – 31.01.2021 al costo omnicomprensivo (IVA esclusa se dovuta) 
di seguito indicato: 
 

N. 1 
Attività previste all’art. 2.1 del 
Capitolato 
 

Euro  _________________________________, ____ 
 
(in lettere)  ________________________________________ 
 
Ribasso percentuale _________________________________ 
 
(in lettere) ________________________________________ 
 

N. 2 
Attività previste all’art. 2.2. del 
Capitolato 
 

Euro  _________________________________, ____ 
 
(in lettere)  ________________________________________ 
 
Ribasso percentuale _________________________________ 
 
(in lettere) ________________________________________ 
 

N. 3 
Attività previste all’art. 2.3. del 
capitolato  
 

Euro  _________________________________, ____ 
 
(in lettere)  ________________________________________ 
 
Ribasso percentuale _________________________________ 
 
(in lettere) ________________________________________ 

 

N.B. Il prezzo offerto non dovrà in ogni caso essere inferiore a quello minimo previsto dal 
contratto di lavoro vigente. La Ditta si impegna a garantire, al termine dell’appalto in 
oggetto, se richiesto dalla Fondazione Valle delle Cartiere, il subentro graduale della nuova 
aggiudicataria, per un periodo massimo di 30 giorni oltre la scadenza dell’appalto al 
medesimo prezzo offerto.  

 

Per un totale complessivo (1+2+3) di €.  ______________________ (in cifre) 
 
_______________________________________________________________
(in lettere con due cifre decimali) 
 
L’importo non potrà superare la cifra di € € 197.820,00 (centonovantasettemilaottocentoventi) 
IVA esclusa se dovuta. Non sono ammesse offerte al rialzo. 
 

La Ditta dichiara di aver tenuto conto di tutte le condizioni delle circostanze generali e 
particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che 
possano influire sul servizio oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo 
offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.  

Data         

Firma del Legale rappresentante 
 

______________________________________ 
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Avvertenze: 

� L’offerta dovrà essere espressa con l’indicazione di massimo n. 2 decimali in lettere ed 
in cifre; 

� Non sono ammesse offerte condizionate o parziali.  

� Nel caso di discordanza tra il prezzo espresso in lettere rispetto a quello espresso in 
cifre si considererà l’indicazione del prezzo espresso in lettere; 

� Il Modulo per l’offerta economica deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, e, 
nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non costituiti, dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento. E’ nulla l’offerta 
priva di sottoscrizione; 

� Il Modulo per l’offerta economica non deve presentare correzioni.  

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante (Carta di 
identità, patente di guida o passaporto). In tale caso la sottoscrizione non dovrà 
essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 


