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Procedura aperta per l’affidamento annuale dell'appalto del servizio di trasporti e facchinaggio per conto 

della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, presso le sedi di svolgimento della propria 

attività istituzionale CIG 708633871B 

Il sottoscritto _______________________________________, Cod. Fisc._________________, nato a 

______________________, prov. _____, il ______________ , residente in 

______________________________, Via ____________________________________ , in qualità di 

_____________________, dell’impresa __________________________________, avente sede legale  in 

_______________________________, Via __________________________ n. ______, P.IVA  

__________________, Cod. Fisc. ______________________, con riferimento alla gara in oggetto,   

DICHIARA DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

MACROCLASSE COSTI PER IL PERSONALE 

Prezzo offerto per singola squadra, composta da n. 

2 addetti per il servizio di facchinaggio, per ½ 

giornata (max 4 ore di attività): base d’asta € 

140,00 per ½ giornata /squadra, oltre IVA. 

(in cifre)                     € …………………..  

(in lettere)                  Euro …………………… 

(ribasso % in cifre)         ……………………% 

(ribasso % in lettere)       …………………… 

Prezzo offerto per singola squadra, composta da n. 

2 addetti per il servizio di facchinaggio, per 1 

giornata (max 8 ore di attività): base d’asta € 280 

giorno/squadra, oltre IVA. 

(in cifre)                     € …………………..  

(in lettere)                  Euro …………………… 

(ribasso % in cifre)         ……………………% 

(ribasso % in lettere)       …………………… 

 il 

servizio di facchinaggio: base d’asta € 18,00/h, oltre 

IVA. 

(in cifre)                     € …………………..  

(in lettere)                  Euro …………………… 

(ribasso % in cifre)         ……………………% 

(ribasso % in lettere)       …………………… 

MACROCLASSE COSTI PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE 

Prezzo offerto per noleggio automezzo furgonato 

tipo Autodaily per 1⁄2 giornata, incluso autista: 

base d’asta 200,00 oltre IVA 

(in cifre)                     € …………………..  

(in lettere)                  Euro …………………… 

(ribasso % in cifre)         ……………………% 

(ribasso % in lettere)       …………………… 
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Prezzo offerto per noleggio automezzo furgonato 

tipo Autodaily per 1 giornata giornata, incluso 

autista: base d’asta 300,00 oltre IVA 

(in cifre)                     € …………………..  

(in lettere)                  Euro …………………… 

(ribasso % in cifre)         ……………………% 

(ribasso % in lettere)       …………………… 

Prezzo offerto per noleggio automezzo boxato 35q 

per 1 giornata, incluso autista: base d’asta 350,00 

oltre IVA 

(in cifre)                     € …………………..  

(in lettere)                  Euro …………………… 

(ribasso % in cifre)         ……………………% 

(ribasso % in lettere)       …………………… 

Prezzo offerto per noleggio camion da 9 mt. per 1 

giornata, incluso autista: base d’asta 450,00 oltre 

IVA 

(in cifre)                     € …………………..  

(in lettere)                  Euro …………………… 

(ribasso % in cifre)         ……………………% 

(ribasso % in lettere)       …………………… 

Prezzo offerto per noleggio bilico con cassone 

telonato da 13,60 mt per 1 giornata, incluso 

autista: base d’asta 500,00 oltre IVA 

(in cifre)                     € …………………..  

(in lettere)                  Euro …………………… 

(ribasso % in cifre)         ……………………% 

(ribasso % in lettere)       …………………… 

Prezzo offerto per noleggio carrello elevatore 

dotato di ruote e azionato da motore elettrico, per 

1 giornata, incluso operatore di manovra: base 

d’asta 300,00 oltre IVA 

(in cifre)                     € …………………..  

(in lettere)                  Euro …………………… 

(ribasso % in cifre)         ……………………% 

(ribasso % in lettere)       …………………… 

Il sottoscritto _______________________________, titolare dell’impresa ___________________________ 

DICHIARA, INOLTRE 

 che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro. 

 che i costi interni aziendali per la sicurezza, da rendere ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 10 
del D.Lgs. 50/2016, sono pari ad € (in cifre) ………………………., (Euro (in lettere)…………………………………… …..)  e sono 
compresi nell’importo complessivo dell’offerta; 

 che il costo per la sicurezza non soggetto a ribasso relativamente alle misure interferenziali di cui al 
DUVRI è pari a € 500,00 oltre iva; 

 che ai fini della determinazione della presente offerta ha considerato tutte le condizioni incidenti sulle 
prestazioni oggetto dell’affidamento nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 
specifiche, relative all’esecuzione della fornitura e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
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al fine di effettuare la fornitura in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di 
gara; 

 che non vi saranno ulteriori oneri a carico della Fondazione oltre a quelli previsti nell’offerta economica 
presentata; 

 che l’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 

  

Data……………………..                                                    Firma 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante. 


