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Allegato II – D (Offerta Economica) 
Gara d’Appalto per l’affidamento dei servizi di 

movimentazione interna, facchinaggio, trasporto, stoccaggio e 
custodia in magazzino esterno di beni e materiali vari per 

l’Istituto Universitario Europeo 
 

OP/EUI/REFS/2022/002 
 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
MOVIMENTAZIONE INTERNA, FACCHINAGGIO, TRASPORTO, STOCCAGGIO E 

CUSTODIA IN MAGAZZINO ESTERNO DI BENI E MATERIALI VARI PER  
L’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il_______________________a________________________________________________ 

Provincia_______________________________ Codice Fiscale n_________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________ 

dell’impresa / ATI / Consorzio _____________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________ 

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. ADDETTI PRESIDIO FISSO ADIBITI AL FACCHINAGGIO ORDINARIO (MAX 20 PUNTI)*   

* I 20 punti in palio saranno assegnati unicamente in base al costo offerto per gli addetti di 
presidio fisso. 

Servizio Unità Prezzo Giornaliero Prezzo 

Addetto presidio fisso Automunito 
(orario 08:00-13.00 / 14.00-17:00)  

€/ora 
€ ……… 

€/giorno 
(8h) € …………… 

Addetto presidio fisso                          
(orario 08:00-13.00 / 14.00-17:00) 

€/ora 
€ ……… 

€/giorno 
(8h) € …………… 

Manodopera ordinaria €/ora 
 

N.A. 
€ …………… 

Manodopera straordinaria €/ora 
 

N.A. 
€ …………… 

Manodopera notturna €/ora 
 

N.A. 
€ …………… 

Manodopera festiva €/ora 
 

N.A. 
€ …………… 

Uso di un automezzo aggiuntivo 
(tipo SCUDO) 

€/ora 
€ ……… 

€/giorno 
(8h) € …………… 
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2. SERVIZI DI STOCCAGGIO E CUSTODIA IN MAGAZZINO ESTERNO (MAX 35 PUNTI)** 

**I 35 punti saranno assegnati esclusivamente al costo dello stoccaggio e custodia dei 300 mc  
 

3. SMALTIMENTO DI MATERIALE (5 PUNTI) 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI NON COMPRESI NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ECONOMICI 

 
4. SERVIZI DI IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO (0 PUNTI) 

Costo di imballaggio e disimballaggio di materiale (libri) 
 

 

 
Luogo e Data _________________________________________ 
 
 
Firma del Rappresentante legale____________________________________________ 
 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità del sottoscrittore in corso 
di validità. 

Servizio Prezzo 

Stoccaggio e custodia di 300 mc di materiale vario 
(costo mensile) € …………………………………… 

Trasferimento di 300 metri cubi del materiale 
attualmente in deposito presso il magazzino della 
stazione appaltante a quello offerto dall’Impresa € …………………………………… 

Servizio Prezzo 

Smaltimento materiale cartaceo 
€/Kg ……………………………… 

Smaltimento certificato di materiale cartaceo 
€/Kg ……………………………… 

Smaltimento materiale ferroso 
€/Kg ……………………………… 

Smaltimento materiale di legno 
€/Kg ……………………………… 

Smaltimento apparecchiature elettriche e informatiche 
€/Kg ……………………………… 

Servizio Prezzo 

Imballaggio/disimballaggio (compresa la fornitura di 
scatole) €/Mtl ……………………………… 


