
 

SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DI BENI 
AVENTI RILEVANZA CULTURALE O STORICO-ARTISTICA  

CAPO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI 

ALLEGATO N. 8 

art. 11 del Capitolato 

OFFERTA ECONOMICA 

  

 

Il sottoscritto ___________________________________, residente a _____________________, in 

via/piazza _______________________________________, codice fiscale 

___________________________, Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

_____________________________________________________________, con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ Codice Fiscale 

___________________________________ P. I.V.A. n._____________________________,  

[NEL CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, DI CONSORZI O ALTRI 

RAGGRUPPAMENTI (barrare se non interessa) 

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a 

_____________________, in via/piazza _______________________________________, codice fiscale 

___________________________, Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

____________________________________________,  con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ Codice Fiscale 

___________________________________ P. I.V.A. n._____________________________,  

  

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a 

_____________________, in via/piazza _______________________________________, codice fiscale 

___________________________, Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

____________________________________________,  con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ Codice Fiscale 

___________________________________ P. I.V.A. n._____________________________, ] 

 

 

Ai sensi dell’art. 11 del capitolato indica/no:  
 
 
 
 



ELENCO DEI SERVIZI OFFERTA 
espressa in € 

PUNTEGGIO 

1. Prezzo orario per l’impiego del singolo operatore 

specializzato sia nella movimentazione sia 

nell’allestimento di Beni Culturali, (incluso disimballo 

delle opere e posizionamento a parete) 

 

 

 

 
10/40 

2. Il prezzo forfetario orario per l’impiego di due 

operatori specializzati e un mezzo leggero per il 

trasporto di Beni Culturali  

 

 

 
 

 
8/40 

3. Il prezzo forfetario orario per l’impiego di due 

operatori specializzati e un mezzo pesante o speciale 

per il trasporto di Beni Culturali  

 

 

 

 
6/40 

4. Il prezzo forfetario al mq per materiale da 

imballaggio ”leggero” (pluriball, cartone ondulato, 

carta velina non acida, tessuto/non tessuto, nastro 

adesivo, protezione vetri, ecc.) 

 

 

 

 
2/40 

5. Il prezzo forfetario al mc per casse di legno 

imbottite e chiuse con viti comprensivo 

dell’imballaggio dell’opera contenuta  

 

 

 

 
4/40 

6.  Il prezzo forfetario al mc per cassa climatizzata 

comprensivo dell'imballaggio dell'opera contenuta. 
  

3/40 

7.  Il prezzo forfetario al mc/mese per lo stivaggio di 

imballi vuoti in spazi appositamente dedicati allo 

stivaggio presso i depositi dell’Impresa. 

  
2/40 

8.   Il prezzo orario del singolo operatore per servizi 

di facchinaggio 
 5/10 

 

 

 

(data) (firma legale/i rappresentante/i dell’Impresa/e) 

 

 

_ _ / _ _ /_ _ _ _ 

 

 

______________________________________________ 

 

 

Si allega copia del Documento di identità del dichiarante  

 


