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RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione per la 

conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del 

D.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasporto per le strutture di DiSCo 

ubicate all’interno del comune di Roma. CIG 812528092A 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a ____________________________________________ (_____), il _____________________________ 
(luogo,prov.,data) 

residente a _______________________(_____), Via __________________________________, n. ________ 
(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

in nome dell’impresa concorrente “ __________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________ (_____), Via ________________________________, n. _______  
(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

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 (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale                □ tipo verticale                             □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 



 
 
 
 

ALLEGATO 3 Offerta economica  
 

2 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA: 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’INTERO TARIFFARIO POSTO A BASE DI GARA 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE  

,%1 

 
(RIBASSO percentuale in lettere …………………………………………………………………………%) 
1 Tale ribasso dovrà avere al massimo 2 decimali dopo la virgola 

 

IL PREZZO DI OGNI SINGOLA PRESTAZIONE RISULTANTE DAL RIBASSO UNICO 
PERCENTUALE OFFERTO SUL TARIFFARIO POSTO A BASA DI GARA 
DALL’AMMINISTRAZIONE SARA’: 

 DESCRIZIONE 
UNITA’DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

(IVA esclusa) A 
BASE DI 

GARA 

PREZZO UNITARIO A 
SEGUITO DI RIBASSO 

IN CIFRE 

PREZZO UNITARIO A SEGUITO 
DI RIBASSO IN LETTERE 

1 
Manodopera 
facchinaggio 

/trasloco 
Ora/uomo € 24,00   

2 
Furgone fino a 35 
q con conducente 

Ora/uomo € 36,00   

3 
Autocarro fino a 

50 q con 
conducente 

Ora/uomo € 39,00   

4 
Autocarro fino a 

75 q con 
conducente 

Ora/uomo € 43,00   

5 
Autocarro fino a 

115 q con 
conducente 

Ora/uomo € 47,00   

6 
Traslochi archivi e 

biblioteche 
Metro 
lineare 

€ 8,50   

7 
Autoscala fino a 34 

m con operatore 
Ora/uomo € 52,00   

8 

Carrello elevatore 
fino a 18 q con 

elevazione 
massima 5 m 

senza operatore 

Ora/uomo € 7,00   

9 

Carrello elevatore 
fino a 18 q con 

elevazione 
massima 5 m 

senza operatore 

Mese € 420,00   

10 Piattaforma aerea Ora/uomo € 67,00   
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fino a 18 m. con 
operatore 

11 

Servizio di 
deposito e 

custodia beni 
mobili per metro 
cubo al giorno 

Metro 
quadro/ 
giorno 

€ 0,55   

 
 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il ribasso indicato in lettere prevarrà quello più favorevole per la 
Stazione appaltante. 
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 
 
Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da: 
 
Costi del personale, prodotti, attrezzature, macchinari e sicurezza (complessivi per la durata del contratto) 

 

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello N. ore di 
lavoro 

Costo orario 
Totale costo 
manodopera  

per livello 
 

    € € 

 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale complessivo costo manodopera € 

Costo complessivo dei prodotti € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Oneri aziendali per la sicurezza (art.95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016) € 

A 

 
 
_______________________, lì _______________ 

(luogo, data)  

        Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’Ente 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.  


