
                                                                              Facchinaggio_ModOFFeconomicaLOTTO1

                                                                                                                         Al Comune di Monza

Il sottoscritto        _____________________________________________________________________
nella sua qualità di  ____________________________________________________________________
del concorrente________________________________________________________________________
con sede_____________________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________partiva IVA__________________________________

Ovvero (in caso di A.T.I.)
Il sottoscritto  _________________________________________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________
del soggetto  Capogruppo ________________________________________________________________
in A.T.I. con i seguenti soggetti  ___________________________________________________________

O F F R E

relativamente alla procedura aperta avente ad oggetto l’accordo quadro per l'affidamento dei servizi di facchinaggio  
per  uffici/servizi  comunali  LOTTO  1,  i  seguenti  prezzi  in  ribasso   sugli  importi  netti  a  base  di  gara  e   
precisamente: 

Descrizione
Prezzo a base di gara al 
netto degli oneri di sicu-

rezza - IVA esclusa

Prezzo offerto in ribasso

1) costo orario ordinario
€ 16,50 € ..……………………………cifre

€ ..……………………………. lettere

Descrizione Prezzo a base di gara al 
netto degli oneri di sicu-

rezza - IVA esclusa

Prezzo offerto in ribasso

2. a) Costo orario straordinario € 19,00 €………………….… ..…………cifre
€ ..……………………………. lettere

2. b) Costo orario straordinario festivo € 23,00 € …………………….………… cifre
€ ..……………………………. lettere

2. c) Costo orario notturno € 19,50 € …………………...………… cifre
€ ..……………………………. lettere

2. d) Costo orario notturno festivo € 23,80 € ..…………………………..… cifre
€ ..……………………………. lettere



Descrizione Prezzo a base di 
gara al netto de-
gli oneri di sicu-

rezza - IVA 
esclusa

Prezzo offerto in ribasso

3.a)  Costo orario noleggio furgone con autista
€ 24,90

€………………….… ..…………cifre

€ ..……………………………. lettere

3.b) Costo orario noleggio autovettura con autista
€ 24,90

€………………….… ..…………cifre

€ ..……………………………. lettere
3.c) Costo orario noleggio autocarro cassonato con cassone 

lungh. Mt. 3,50/4,00 con autista € 34,90
€………………….… ..…………cifre

€ ..……………………………. lettere

Con riferimento ai punti 3.a), 3.b) e 3.c) il prezzo orario offerto in ribasso deve essere comprensivo del mezzo  
da noleggiare e dell'operaio che fungerà da autista.

. Descrizione Prezzo a base di 
gara al netto de-
gli oneri di sicu-

rezza - IVA 
esclusa

Prezzo offerto in ribasso

4 Rimborso chilometrico € 0,50 €………………….… ..…………cifre

€ ..……………………………. lettere

DICHIARA
- che i ribassi offerti sono stati determinati al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei  
minimi  salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle  
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;

- che  nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della  
propria attività di impresa previsti per l'esecuzione del servizio (considerata l'intera durata dell'accordo quadro) pari  
a: Euro (in cifre) .................................. Euro (in lettere) .................................................................., + IVA di cui si  
allega prospetto analitico.

Li .................                               Firma
                                                                                        

              ________________________________

Sottoscrizione dei soggetti  che intendono riunirsi in A.T.I
            ( Timbro/Firma)

                  Capogruppo                                                      Mandante/i
............................................................                        ............................................................

                                                                                                         ............................................................


