
 

 

Allegato B.1 

Dichiarazione di offerta economica 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

C.F. ________________________  nato/a a ______________________ (___), il 

______________ 

residente a ________________________ (_____), Via _______________________ , n. _____ 

in nome del concorrente “ ____________________________________________________ “ 

con sede legale in ______________________________________________________ (_____), 

Via __________________________________________________________________ , n. ____, 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

OFFRE: 

per l’affidamento del servizio oggetto del Capitolato d’Oneri il seguente ribasso in 

percentuale unico e incondizionato: 

Importo complessivo a base di gara per il servizio di cui agli artt.1 2 e 3 del 

Capitolato d’Oneri, comprensivo di mezzi, materiali, attrezzature e personale 

(conducente dei mezzi incluso), maggiorazioni per le eventuali ore notturne e 

festive e oneri per la sicurezza 

                                                                                          Euro 277.643,00 al netto di IVA 

OFFERTA ECONOMICA DEL CONCORRENTE 

Ribasso in percentuale offerto (indicare fino al secondo decimale) ____________% (in 

lettere) _____________________________________________________________________________ 

                                                                            Firma ______________________________________ 

Importo a base di gara per l’esecuzione del servizio (soggetto a ribasso): 270.000,00 al netto 

d'IVA 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 7.643,00  al netto d'IVA      

 



 

 

DICHIARA: 

che i costi della manodopera, di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, stimati per 

l’esecuzione del servizio di cui all’appalto, ammontano a (indicare fino al secondo 

decimale): 

€ _______________ al netto d'IVA______________________________________ (in lettere)         

che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, stimati 

per l’esecuzione del servizio di cui all’appalto, ammontano a (indicare fino al secondo 

decimale): € ________ al netto d'IVA ____________________________________ 

 

ATTESTA ALTRESI’ CHE: 

i costi, che hanno concorso alla formulazione dell’offerta e che costituiranno di 

conseguenza il corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi richiesti, è pari a: 

 

 
Elenco prezzi 

  
  

rif. descrizione u.m. quantità 
Prezzo 

unitario 

Prezzo 

totale 

1 

Servizio di trasporto da isola del 

Tronchetto a sedi di mostra (Arsenale e 

Giardini) e viceversa onnicomprensivo di 

personale con motobarca con gru portata 

di almeno 200 q. n. 80 

  

2 

Servizio di trasporto da isola del 

Tronchetto a sedi di mostra (Arsenale e 

Giardini) e viceversa onnicomprensivo di 

personale con motobarca con gru portata 

di almeno 400 q. n. 40 

  

3 

Servizio di trasporto da isola del 

Tronchetto a sedi di mostra (Arsenale e 

Giardini) e viceversa onnicomprensivo di 

personale con motobarca con gru portata 

di almeno 600 q. n. 20 

  

4 

Servizio di noleggio giornaliero con 

operatore di minigru cingolata tipo Jekko 

o equivalente comprensivo di trasporto giorno 2 

  

5 

Servizio di noleggio giornaliero con 

operatori di gru a portale (gantry) della 

portata di  almeno 40 q comprensivo di 

trasporto    giorno 2 

  

6 Servizio di noleggio giornaliero con giorno 2   



 

 

operatore di trasportatore su scala tipo 

Pianoplan o equivalente della portata di  

600 kg, comprensivo di trasporto   

7 
Operazioni doganali e Belle Arti tra inizio 

e fine mostra n. 160 

  

10 

Servizio di movimentazione interna, ritiro 

stoccaggio e riconsegna degli imballi 

(volume totale 1.100 mc) onnicomprensivo 

di manodopera, mezzi terrestri e acquei, 

messa a disposizione di idoneo spazio di 

stoccaggio e quant’altro necessario  

a 

corpo 

 

  

 

 

 

_______________________, lì _______________ 
(luogo, data) 

 

 

 

 

 

 

Firma 

____________________________

_______ 
(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, occorre sottoscrivere, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016, la presente offerta 

in solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari di concorrenti. 

firma_____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in 

corso di validità del soggetto firmatario. 

N.B. Il presente allegato dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della 

società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

 


