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Allegato 3 – Modello offerta economica 

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) 

Direzione generale Musei 

Via di San Michele n. 22, 00153 – Roma 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 

per l’affidamento del servizio di rilevazione, monitoraggio ed analisi periodici dei dati 

reputazionali online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della culturali italiani – 

C.I.G. 7148060DB4 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato il _________________ a _________________________________________________ 

residente in ______________________ alla via ___________________________________ 

in qualità di  _______________________________________________________________ 

dell’operatore economico _____________________________________________________ 

con sede legale in _________________ alla via ___________________________________  

codice fiscale _________________ Partita IVA ___________________________________ 

Tel. ___________ fax ________________ P.E.C. _________________________________ 

nella sua qualità di: 

Titolare o Legale rappresentante 

Procuratore speciale / generale 

di soggetto che partecipa alla procedura di gara quale:  

Impresa individuale di cui all’art. 45, comma 2, lett. a, D.lgs. n. 50/2016 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b, D.lgs. n. 50/2016 
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Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c, D.lgs. n. 50/2016 

Mandataria di un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lett. d, 

D.lgs. n. 50/2016 

costituito   

non costituito 

Mandataria di un consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e, D.lgs. n. 

50/2016 

Aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f, D.lgs. n. 50/2016 

GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g, D.lgs. n. 50/2016 

OFFRE 

• il ribasso globale unico e incondizionato del _________ % (in cifre), (______________ 

virgola _______________ per cento, in lettere) sull’importo a base d’asta di cui alla Lettera 

d’invito, IVA esclusa 

• il prezzo complessivo d’appalto – IVA esclusa – pari a:  

€ _____________________ (in cifre) 

euro _____________________ (in lettere) 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, i costi (IVA esclusa) relativi alla 

sicurezza generale dell’operatore economico ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

dall’operatore medesimo sono pari a:  

€____________________ (in cifre);  

euro _____________________ (in lettere) 

___________________, lì ___________ 

(luogo e data)  

Firma 

______________________ 

(timbro e firma leggibile)  
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti 

o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione 

in solido dell’offerta, la presente istanza dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate 

per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.  

 

 

firma_____________________________per l’Impresa ____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

 

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere inserita nella Busta C – Offerta 

economica.   


