
 

MOE Offerta Economica 
 
 

ALLA FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO 
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 

 
 

Gara 01/2015 
Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto solo - 

per l’affidamento della fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di 
consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado 

CIG 6205846A1E 
 
 
Il Sottoscritto______________________________________________________________________ 
 
nato a_____________________il ___/___/____ nella sua qualità di___________________________ 
 
del/la Denominazione e Ragione Sociale _________________________________________________ 
 
sede legale ________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale______________________Partita IVA _______________________________________ 

 
DICHIARA DI OFFRIRE 

 
  In cifre In lettere 

a IMPORTO COMPLESSIVO DEI PRODOTTI DI 
CUI ALL’ALLEGATO A 
(ottenuto con la moltiplicazione dei prezzi 
unitari offerti per la quantità indicativa e non 
esaustiva espressa in ALLEGATO A_MOE) 

  

 
il totale complessivo offerto corrisponde al ribasso percentuale del ________% (________________) 

in cifre  in lettera 
 (il ribasso percentuale potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) 

calcolato quale rapporto tra il totale complessivo offerto e il totale complessivo del servizio pari a  € 
36.758,00 IVA esclusa 

 
 

D I C H I A R A 
 

- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base 
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello 

 



 

- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento 
della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza 
da rischio specifico o aziendale per un importo pari a  Euro___________________ 

 
TIMBRO E FIRMA 
 
…………………………. 

 
 
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti, il presente modulo 
dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le 
imprese associate/consorziate. 
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