
 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

                  

           

 
 

 
  

 
    

 
 

 

   

 

 
    

 
    

 

Modello Offerta Economica MOE 

OFFERTA ECONOMICA 
Per la richiesta di preventivo –con aggiudicazione al migliore sconto ponderato medio : 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
LOTTO 1 IGNIFUGAZIONE SUPERFICI IN LEGNO CIG 0341097A23 

LOTTO 2 TINTEGGIATURE MURALI INTERNE SCALONE CORSO DI PORTA VIGENTINA CIG 
0341103F15 

LOTTO 3 TINTEGGIATURE MURALI INTERNE SEDI DI SCUOLE CIVICHE di MILANO CIG. 0341108339 
LOTTO 4 RIPRISTINO E VERNICIATURA RIVESTIMENTO IN LEGNO ESTERNO TORRE SCENICA di VIA 

SALASCO, 4  CIG 03411115B2 

OPERE DI IGNIFUGAZIONE E TINGEGGIATURE NELLE SEDI DI SCUOLE CIVICHE DI MILANO –
 

IL SOTTOSCRITTO 
NATO A 
IL 
NELLA SUA QUALITA’ DI  
DEL/LA: 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
SEDE LEGALE 
CODICE  FISCALE  

PARTITA I.V.A. 

OFFRE 
In cifre In lettere % IVA 

Lotto Percentuale di sconto da applicarsi sul Prezzo 
1 euro/mq a base d’asta per le lavorazioni, 

comprensivo di oneri accessori e provvisionali, 
previste al Lotto 1 – lavori di intumescenza, pari a € 
22,00 /mq 

Lotto Percentuale di sconto da applicarsi sul Prezzo 
2 euro/mq, a base d’asta, per le lavorazioni, 

comprensivo di oneri accessori e provvisionali, 
previste al Lotto 2 – tinteggiatura scalone principale 
Auditorium Lattuada, pari a € 20,50/mq  

Lotto Percentuale di sconto da applicarsi sul Prezzo 
3 euro/mq, a base d’asta, per le lavorazioni, 

comprensivo di oneri accessori e provvisionali, 
previste al Lotto 3 – tinteggiature murali interne sedi 
scm, pari a € 11,50/mq 

Lotto Percentuale di sconto da applicarsi sul Prezzo 
4 euro/mq, a base d’asta, per le lavorazioni, 

comprensivo di oneri accessori e provvisionali, 
previste al Lotto 4 – ripristino e verniciatura torre 
scenica, pari a € 42,50/mq  
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DICHIARA
 

1. 	 Di mantenere invariato la percentuale di sconto, per i singoli lotti, per tutta la durata contrattale. 
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, ai sensi della legge 327/2000 nonché dell’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia; 

4. 	 di conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 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. 

INOLTRE DICHIARA 
5. 	 di aver esaminato il capitolato speciale d’appalto 
6. 	 di aver preso visione delle località presso cui gli verrà ordinato di eseguire i lavori,  
7. 	 di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle condizioni d’accesso, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori; 

8. 	 e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, come da elaborati progettuali; 

DATA ___________________________ 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

N.B.	 In caso di A.T.I., il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 
Capogruppo e sottoscritto da tutte le imprese associate. 
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