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APPLICARE
MARCA DA BOLLO

DA € 16,00

MODULO DI OFFERTA

ALLA SPETT.LE
Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste s.r.l.

Via K.L. Von Bruck 3, 34144 Trieste – ITALIA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA E LOGISTICA DEI DPI PER IL PERSONALE

DELLA SOCIETA’ ALPT S.R.L. PER UN PERIODO DI 36 MESI - C.I.G.: 7456627B40

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ (__), il ____________________

residente in Via __________________ Comune _________________(__) C.A.P.___________

in nome del concorrente ________________________________________________________

con sede legale in: Via ________________ Comune ______________(__) C.A.P.__________

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

 Titolare o Legale rappresentante;

 Procuratore speciale / generale;

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

 Impresa individuale

 Società (specificare tipo) _______________________________________________;

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
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 Consorzio fra imprese artigiane;

 Consorzio stabile;

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo;

 Mandataria di un consorzio ordinario;

 Aggregazione di Imprese di rete;

 Mandataria di un GEIE;

OFFRE

In riferimento all’elenco prezzi (esclusa IVA) a base d’asta (Allegato B – Elenco prezzi capi vestiario) che
qui di seguito si riporta e che assume valore stimato/presunto delle prestazioni:

ARTICOLO N. PEZZI IN
DOTAZIONE

LAVAGGI
SETTIMANALI

N.
OPERATORI

PREZZO UNITATRIO
CANONE

SETTIMANALE
LAVANOLO

TOTALE LAVANOLO ANNUALE

(D) (O) (PU) (D*O*PU*52)

Rif. 1 3 1 200 € 0,50 € 15.600,00
Rif. 2 3 1 120 € 0,62 € 11.606,40
Rif. 3 3 1 80 € 0,91 € 9.609,60
Rif. 4 3 1 200 € 0,67 € 20.904,00
Rif. 5 3 1 200 € 0,87 € 23.088,00
Rif. 6. 2 0,25 200 € 2,72 € 56.576,00
TOTALE COSTO CANONE ANNUALE (DODICI MESI) (STIMATO/PRESUNTO) € 137.384,00
TOTALE COSTO CANONE PER 36 MESI (STIMATO/PRESUNTO) € 412.152,00
OLTRE ONERI DI SICUREZZA PER 36 MESI NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A € 3.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (STIMATO/PRESUNTO) € 415.152,00

A) il seguente ribasso unico percentuale, fisso e invariabile, da applicarsi su ogni singola voce di elenco
prezzi:

_______________ % (in cifra)

_______________ % (in lettere)

e, quindi, il conseguente prezzo/corrispettivo complessivo del servizio (esclusa IVA) per 36 mesi pari a:

Euro _____________________ (in cifra)

Euro _____________________ (in lettere)
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B) i seguenti importi, ricompresi nel prezzo/corrispettivo complessivo del servizio come risultante
dall’applicazione del ribasso unico percentuale di cui al precedente punto A), in riferimento:

- ai propri costi della manodopera ANNUALI, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, e
segnatamente pari a

Euro _____________________ (in cifra)

- ai propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, e segnatamente pari a:

Euro _____________________ (in cifra)

C) i seguenti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, da
sommarsi all’importo complessivo offerto come risultante dall’applicazione del ribasso unico percentuale
di cui al precedente punto A), e precisamente: Euro 3.000,00 (Euro tremila/00).

D) numero ………. giorni per l’avvio del servizio (in riduzione rispetto agli 80 giorni già previsti per l’avvio
del servizio).

_________________________, lì _____________
(luogo, data)

Firma
______________________________________

(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di
rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)

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 presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i.

N.B. ogni pagina del presente modulo 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.

N.B. non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte pari all’importo a base d’asta e/o in aumento;
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N.B. non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte plurime per singolo lotto, condizionate, tardive, alternative
o comunque non ammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.lgs. 50/2016.


