BANDI DI GARA Fondazione Museo delle Antichità Egizie
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Affidamento del servizio di
trasporto, movimentazione,
allestimento e disallestimento,
comprensivo di fornitura degli
imballaggi, degli oggetti e dei
reperti destinati all’esposizione
nella mostra temporanea “Dalle
Sabbie al Museo”

Affidamento del servizio di
ideazione, progettazione fino
alla fase esecutiva
dell’allestimento temporaneo e
della nuova identità grafica
della mostra temporanea “Dalle
Sabbie al Museo”

Affidamento del servizio di
creazione di percorsi sonori del
progetto "Lieux Vivants"

CIG

686297414F

6804584859

6749130643

Aggiornamento al 31/12/2016
IMPORTO A BASE DI GARA

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

€ 108.000,00

I pagamenti avverranno secondo le
seguenti modalità e percentuali sul
corrispettivo dell’offerta: 10 % (dieci
per cento) alla stipula del contratto; 50
% (cinquanta per cento) al termine
dell’allestimento; 40 % (quaranta per
cento) al termine delle restituzioni
degli oggetti.

€ 205.000,00

I pagamenti avverranno secondo le
seguenti modalità e percentuali sul
corrispettivo dell’offerta: 5 % (cinque
per cento) alla stipula del contratto; 30
% (trenta per cento) alla consegna del
progetto esecutivo; 45 %
(quarantacinque per cento) alla
consegna degli spazi allestiti; 20 %
(venti per cento) al termine dello
smantellamento e smaltimento.

€ 52.491,80

I pagamenti saranno effettuati dalla
Fondazione Circolo dei Lettori e dalla
Città di Chambery secondo le modalità
stabilite nella lettera di invito

Affidamento del servizio di
sviluppo di una APP mobile per
il progetto "Lieux Vivants"

67489387D1

€ 47.196,00

I pagamenti saranno effettuati dalla
Fondazione Circolo dei Lettori e dalla
Città di Chambery secondo le modalità
stabilite nella lettera di invito

Affidamento dei servizi di
“presidio e vigilanza sale
espositive, accoglienza,
informazioni e supporto al
pubblico, reception uffici,
control room h24 con vigilanza
armata e non armata, apertura
e chiusura al pubblico a favore
del Museo delle Antichità Egizie
di Torino”

6720282823

€ 13.527.840,00

30 giorni dalla presentazione della
fattura

Affidamento a forfait del
servizio di "pulizia e igiene
ambientale degli immobili della
Fondazione Museo delle
Antichità Egizie di Torino"

67206854B5

€ 1.515.700,00

30 giorni dalla presentazione della
fattura

