Allegato 3
GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
E MANOVALANZA PER CONTO DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO.

MODULO DELL’OFFERTA
Il sottoscritto ______________________________________ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di _______________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa
__________________________ con sede in _________________ C.F. ______________________
P.ta I.V.A. __________________________
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio
________________________il sottoscritto
_________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
___________________________
(rappresentante
legale,
procuratore,
etc.)
dell'impresa
___________________________ con sede in ______________________________ C.F.
________________________ P.ta I.V.A. ______________________
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio _______________________________ il sottoscritto
_________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
___________________________ (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa
___________________________ con sede in _______________________________ C.F.
________________________ P.ta I.V.A. ______________________
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ________________________________ …………….
in relazione alla gara pubblica per l’affidamento triennale dei servizi di trasporto e manovalanza, nel
rispetto di quanto disposto dal D.Lvo 163/06 e s.m.i.
SI OBBLIGA
a gestire i servizi di trasporto e manovalanza nel rispetto di tutte le condizioni patti e modalità indicati e
richiamati nel capitolato speciale, offrendo la seguente percentuale in ribasso sugli importi a base d'asta
del servizio, al netto degli oneri per la sicurezza,:
_________________ (“in cifre”) _________________________________________ (“in lettere”)
da applicare sui seguenti prezzi a base d’asta:
A) Per il Servizio di Trasporto:
Tariffe giornaliere, per un periodo di 12 ore di utilizzo, dei mezzi sotto indicati per trasporti dai
luoghi di prelievo a quelli di consegna indicati dalla Fondazione, entro la fascia chilometrica di
percorrenza di Km 100 complessivi per i mezzi di cui ai sotto elencati punti 1 e 2 e di Km 70 per i
mezzi di cui ai sotto elencati punti 3, 4, 5 e 6, incluso autista, carburante ed ogni e qualsiasi altra
spesa accessoria.
1. furgoncini tipo Fiat Fiorino, Scudo, Doblò ecc.
€ 100,00
2. furgone tipo Fiat Ducato Maxi oppure autocarro Tipo
Iveco Daily 35 C13 passo 3750 ecc
,
€ 160,00
3. camion furgonato con pianale fino a m. 4,40 e largh. m. 2,20
€ 200,00
4. idem c.s. con pianale fino a m. 7 e largh. m. 2,30
€ 250,00
5. idem c.s. con pianale fino a m. 9,30 e largh. m. 2,30
€ 300,00
6. bilico con pianale fino mt 13,60 e larghezza mt 2,45
€ 450,00

B) Per le prestazioni di manovalanza
Prezzo orario della prestazione per ogni e qualsiasi addetto al servizio, incluso attrezzature,
eventuali mezzi d’opera necessari come carrelli elevatori ecc.:
€ 15,78/ora

Che in funzione della percentuale offerta, detratto il ribasso diventano:
1. furgoncini tipo Fiat Fiorino, Scudo, Doblò ecc.
2. furgone tipo Fiat Ducato Maxi oppure autocarro Tipo
Iveco Daily 35 C13 passo 3750 ecc
3. camion furgonato con pianale fino a m. 4,40 e largh. m. 2,20
4. idem c.s. con pianale fino a m. 7 e largh. m. 2,30
5. idem c.s. con pianale fino a m. 9,30 e largh. m. 2,30
6. bilico con pianale fino mt 13,60 e larghezza mt 2,45

€ __________
€
€
€
€
€

__________
__________
__________
__________
__________

Per le prestazioni di manovalanza
Prezzo orario della prestazione per ogni e qualsiasi addetto al servizio, incluso attrezzature,
eventuali mezzi d’opera necessari come carrelli elevatori, ecc.:
€ __________

Con tali corrispettivi l’Impresa si intende compensata di qualsiasi credito connesso o conseguente
alla prestazione dei servizi di cui al capitolato speciale d’appalto. I prezzi, comprensivi di tutte le
spese ed oneri a carico dell’Impresa, sono indicati al netto dell’IVA, la cui aliquota dovrà essere
specificata.
Importo triennale non soggetto a ribasso per gli oneri di sicurezza
a carico dell'ente appaltante

€ __________

Importo triennale per gli oneri di sicurezza a carico dell'impresa
partecipante compreso nell'importo offerto

€ __________

Il/i concorrente/i
________________________
N.B.:
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti od i consorzi

