
    Marca da bollo 16 euro

                                                                                                                             
                                            COMUNE DI SAVONA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA MUSEALE
RELATIVO  AL  MUSEO D'ARTE  DI  PALAZZO  GAVOTTI  (PINACOTECA CIVICA E MUSEO
DELLA CERAMICA) E AL MUSEO SANDRO PERTINI E RENATA CUNEO, PER ANNI DUE,
RINNOVABILE
CIG 76351759B9

MODELLO D’OFFERTA

DESCRIZIONE BASE D’APPALTO
Comune di Savona e Fondazione Museo della

ceramica

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
per il periodo di due anni

(IVA esclusa)
in euro  

SERVIZIO   DI  CUSTODIA  E  ACCOGLIENZA
MUSEALE

base d'asta Euro 317.740,92 iva escl.

(in cifre)    euro...................................................

(di  cui  ........................................euro  per  oneri
sicurezza a carico del datore di lavoro).

(in lettere) euro....................................................

Oneri  sicurezza  per  rischi  da  interferenze  a  carico  della
stazione appaltante per la durata certa dell'appalto 

(in cifre)     euro 800 (Comune)  euro 1.200 (Fondazione)

Prezzo finale complessivo offerto per il  periodo di  durata
certa dell'appalto (Iva esclusa) 

(in cifre)     euro.....................................

(in lettere)  euro.......................................



Indicare il prezzo riferito rispettivamente per  Comune di Savona e Fondazione Museo della
Ceramica 

DESCRIZIONE BASE D’APPALTO PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
per il periodo di due anni

(IVA esclusa)
in euro  

SERVIZIO  STRUMENTALE  DI  CUSTODIA  E
ACCOGLIENZA MUSEALE-comune di Savona

base d'asta Euro 134.304,92  iva esl.

(in cifre)    euro...................................................

(di  cui  ........................................euro  per  oneri
sicurezza a carico del datore di lavoro).

(in lettere) euro....................................................

Oneri  sicurezza  per  rischi  da  interferenze  a  carico  della
stazione  appaltante  per  la  durata  certa  dell'appalto  non
ribassabili

(in cifre)     euro 800,00.

(in lettere)  euro ottocento,00

Prezzo finale complessivo offerto per il  periodo di  durata
certa dell'appalto (Iva esclusa) 

(in cifre)     euro.....................................

(in lettere)  euro.......................................

DESCRIZIONE BASE D’APPALTO PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
per il periodo di due anni

(IVA esclusa)
in euro  

SERVIZIO  STRUMENTALE  DI  CUSTODIA  E
ACCOGLIENZA  MUSEALE-Fondazione   Museo
Ceramica

base d'asta Euro 183.436,00 iva escl.

(in cifre)    euro...................................................

(di  cui  ........................................euro  per  oneri
sicurezza a carico del datore di lavoro).

(in lettere) euro....................................................

Oneri  sicurezza  per  rischi  da  interferenze  a  carico  della
stazione  appaltante  per  la  durata  certa  dell'appalto  non
ribassabili

(in cifre)     euro 1.200,00.

(in lettere)  euro milleduecento,00

Prezzo finale complessivo offerto per il  periodo di  durata
certa dell'appalto (Iva esclusa) 

(in cifre)    euro.....................................

(in lettere) euro.......................................



Le offerte non possono essere uguali alla base d'asta, al rialzo o condizionate.     

Il concorrente dovrà allegare e specificare, in allegata tabella, il costo del personale per
ogni singola offerta proposta per il  Comune di  Savona e la Fondazione Museo della
Ceramica.(nel  costo  del  personale  deve  essere  indicato  l’onere  per  le  eventuali
sostituzioni del personale impiegato nel servizio in caso di assenza; il costo non può
essere  inferiore  ai  minimi  tariffari  previsti  dal  C.C.N.L.  di  categoria  applicato.
Specificare:-  tutti  i  riferimenti  normativi  del  contratto  che  verrà  applicato:-  i  livelli
retributivi di inquadramento)

                                                                     
                                                                               

                                                                                    IL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE

DATA_____________________________                                                (firma e timbro)                            
                                                                                    ____________________________________

Allegare carta d'identità.


