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OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 2 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il___________________________a_____________________________________________________ 

Provincia_______________________________ Codice Fiscale n__________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

dell’impresa / ATI / Consorzio ______________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in ________________________________________________________________ 

in relazione ai servizi ed attività di cui all’oggetto: 

 

PRESENTA OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO ED IN RELAZIONE A QUESTA  

OFFRE: 
(I prezzi devono essere indicati al netto dell’IVA poiché l’Istituto ne è esente per acquisti superiori a €300,00 ai sensi 

dell’art. 72-comma 1, lettera e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute): 

 
 

1.1 – Costo del personale per servizi ordinari (Max 30 punti) 
 
Le tre voci indicate nella tabella sottostante sono state suddivise per una ragione amministrativa 
interna però in quanto trattasi di servizi svolti dallo stesso personale la quotazione oraria deve uguale 
per ogni singolo servizio. 
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DESCRIZIONE 
PREZZO OFFERTO 

€/ORA 
Q.TA' ORE ANNUA 

PRESUNTA 
PREZZO TOTALE VOCE 

Costo orario per il servizio di portineria nelle 
varie reception -  LU/SA 08:00 – 23:00    

16.100 
  

Costo orario per il servizio di portineria 
presso la Biblioteca -  LU/SA 08:00 – 23:00   

4.140 
  

Costo orario per il servizio di autista navetta 
LU/VE 08:00 – 20:00   

1.587 
  

 
 

1.2 – Costo manodopera aggiuntiva (Max 10 punti) 
Il punteggio verrà assegnato sulla media dei tre importi relativi alla manodopera aggiuntiva 
che può essere richiesta nel corso della validità del contratto come sotto descritti. 

Denominazione Servizio Costo orario 

Manodopera aggiuntiva richiesta dal Lunedì al Venerdì in orario 08:00-23:00  €  

Manodopera aggiuntiva richiesta nei giorni festivi  €  

Manodopera aggiuntiva richiesta dal Lunedì al Sabato in orario 23:00-08:00  €  

 
 
 
 
  
 
____________, li_______________ L’impresa (timbro e firma) _________________________________ 
 

 

 

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


