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GARA N. 7/2011 –cig 190631226D 
Affidamento della fornitura di attrezzatura e mater iale AUDIO VIDEO 
occorrente per Fondazione Milano – con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  
 
IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________ 
 
NATO A ______________________________________ IL_________________________________________ 
 
NELLA SUA QUALITA’ DI _____________________________________________________________   
DEL/LA: 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE __________________________________________ 
 
SEDE LEGALE __________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE                 
 

PARTITA I.V.A.                 
 

DICHIARA DI OFFRIRE 
 

IMPORTO COMPLESSIVO 
DEI PRODOTTI DI CUI 
ALL’ALLEGATO A1 
(ottenuto con la 
moltiplicazione dei prezzi 
unifari offerti per la quantità 
indicativa e non esaustiva 
espressa in allegato MOE 
A1) 

(CIFRE) LETTERE 

GG migliorativi di 
consegna, inferiore ai 
15 gg, per i prodotti 
dell’Allegato A1 
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INOLTRE DICHIARA  
 

1. di impegnarsi a mantenere invariato i prezzi unitari offerti per tutto il periodo contrattuale, 
indicati nell’allegato MOE A1, parte integrante del la presente Offerta Economica , 
salvo quanto indicato all’art. 4 CSA, parte  II; 

2. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni 
dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; 

3. 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; 

4. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa 
vigente per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto 

5. l’impegno, per le ATI, in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del “CODICE” conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.; 

 
TIMBRO E FIRMA/E 
 
 
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modu lo dovrà essere compilato dal Legale 

Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottosc ritto da tutte le imprese 
associate/consorziate. 


