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 MOE - Offerta Economica 

 

GARA N.13/2013  

CIG.  5254739BCA 

Servizio di Presidio, Front Office e Giro Posta 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________ 

 

NATO A ______________________________________ IL _________________________________________ 

 

NELLA SUA QUALITA’ DI _____________________________________________________________   

DEL/LA: 

 

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE __________________________________________ 

 

SEDE LEGALE __________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE                 

 

PARTITA I.V.A.                 

 

OFFRE 

• il ribasso percentuale del _________%  

(_____________________________________________________) 

 in cifre    in lettere 

(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) 

da applicarsi sull’importo complessivo a base d’asta di € 411.153,00 oltre I.V.A. per i servizi da erogarsi a 

“canone” (art. 3 ) 

 

• il ribasso percentuale unico del _________%  (_________________________________________) 

    in cifre   in lettere 

(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) 

da applicarsi sugli importi unitari delle prestazioni richiesta a consumo di cui alla tabella riportata all’art. 

4 della parte I del Capitolato speciale d’Appalto e come da sotto riportata tabella: 

 

 

PRESTAZIONI EXTRA/STRAORDINARIE 

Prezzo ora/unitario a 

base d’asta (esclusa IVA) 

Prezzo ora/unitario al 

netto dello sconto 

offerto (esclusa IVA) 
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Presidio con le modalità di cui all’articolo 3. 

Parte I del Csa per apertura e chiusura di nuove 

sedi  - valore unitario  euro/ora per il calcolo del 

canone mensile relativo 

 

Euro/ora 18,60 

 

Presidio di apertura e chiusura in caso di attività 

in giorni feriali e prefestivi e/o per estensione 

dell’orario a seguito di aperture anticipate al 

mattino o chiusure posticipate, rispetto agli 

orari standard, dalle ore 6 alle ore 22.00. 

 

 

Euro/ora 18,60 

 

Presidio di apertura e chiusura in caso di attività 

in giorni feriali e prefestivi e/o per estensione 

dell’orario a seguito di aperture anticipate al 

mattino o chiusure posticipate, rispetto agli 

orari standard, dalle ore 22.00 alle ore 6.00. 

 

 

Euro/ora 18,60 

 

Presidio di apertura e chiusura in caso di attività 

in giorni festivi in orario diurno e notturno 

 

Euro/ora 18,60 

 

Custodia e gestione tecnica di Sale/Auditorium 

con le relative strumentazioni, dalle ore 6 alle 

ore 22.00  

Euro/ora 18,60  

Custodia e gestione tecnica di Sale/Auditorium 

con le relative strumentazioni, dalle ore 22.00 

alle ore 6.00. 

Euro/ora 18,60  

Richiesta di giro posta completo extra 

(aggiuntivo) – previste due ore necessarie 

Euro/ora  30,00  

DICHIARA 

 

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 

e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della 

prestazione all’osservanza delle normative in materia; 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

…………………………. 

 

 

 

N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti, il presente 

modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e 

sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate 


