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GARA - N. CIG 5761045BA 

PROCEDURA RISTRETTA PER I SERVIZI MANUTENTIVI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI IN USO ALLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA 

E SUE SEDI ESTERNE, OLTRE A OFFERTA DI CANONE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA STESSA 

DURATA DELL’APPALTO.  

 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 
 
NATO A ______________________________________ IL _______________________________ 
 
NELLA SUA QUALITA’ DI 
_____________________________________________________________   DEL/LA: 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE __________________________________________ 
 
SEDE LEGALE __________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________ 1.8.   CODICE FISCALE                 

 

PARTITA I.V.A.                 

 
 

OFFRE,  
 
 

a) ribasso % offerto - da applicare all’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso:   
(la percentuale potrà essere espressa con un numero massimo di 2 decimali) 
 

(___________________________________________________________________) 
 
 

 
b) Incremento del canone annuo (oltre l’importo minimo annuo di € 100.000,00) per contratto 

accessorio di sponsorizzazione della stessa durata del servizio di  €. __________,00 

(_______________________) 

 
 

INDICA 
 

c) la % di  sconto da applicare ai seguenti listini:  
 

 prezziario per la realizzazione delle lavorazioni previste dagli interventi contenuti nel listino delle 

opere pubbliche del Comune di Milano vigente al momento dell’affidamento dei lavori; 

% di sconto offerto  
(la percentuale potrà essere espressa con un numero massimo di 2 decimali) 
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(_____________________________________________________________),  

 

 Prezzi Informativi dell’edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI); 

% di sconto offerto  
(la percentuale potrà essere espressa con un numero massimo di 2 decimali) 
(_____________________________________________________________),  

 

 Prezziario edito dalla Camera di Commercio di Milano; 

% di sconto offerto  
(la percentuale potrà essere espressa con un numero massimo di 2 decimali) 
(_____________________________________________________________),  

 

 Tali indicazioni non sono  oggetto di valutazione. 
 

 
d) ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, i costi per la sicurezza strettamente connessi 
all’attività di impresa (o aziendali) sono pari ad € _________/__ (Euro _______________/__). 

 
DICHIARA 

 
1. 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; 
per le sole ATI/ATS  

2. di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs 
163/2006 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; 

3. di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla 
determinazione dell’offerta e di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali relative 
all’esecuzione del servizio e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

 
 

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

Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese 
associate/consorziate. 

 


