
  

 

 MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

Spett.le Autorità di Sistema Portuale 

Del Mare di Sicilia Orientale 

Ufficio Territoriale di Catania 

Servizio Gare e Contratti 

             Via Dusmet, sn 

95100 Catania 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso la sede di 

Augusta (n°4 unità) e l’Ufficio Territoriale di Catania (n°7 unità) per l’inquadramento delle unità lavoro 

all’interno della Segreteria Tecnica Operativa e l’espletamento dei compiti di istituto di cui alla legge n°84/94 

come emendata e integrata dal D.Lgs. n°169/2016. CIG 7550392C93 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

  

Il/La  sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________il __________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________ 

della concorrente __________________________________________ con sede legale in _______  

_____________________________________________Via________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

OFFRE 

Il seguente moltiplicatore da applicare al tetto massimo preventivamente fissato e riportato sul Disciplinare 

di Gara di cui all’art. 4, pari al € 1,864, che andrà a sommarsi al costo orario di ciascuna unità, come fissato 

dal CCNL di comparto in ragione dei livelli richiesti, applicato alle AdSP. 

 

 

 

Mario Rossi

Catania 01/01/2000

Catania 

Via AAA n. 1

Legale Rappresentate

Mario Rossi s.p.a.

Catania Via BBB n. 1



  

Sede di Augusta 

Figure Richieste 
Moltiplicatore offerto 

espresso in % 

Moltiplicatore offerto 

espresso in lettere 

Addetto mansioni di tecnico presso servizio 

Infrastrutture Portuali (III Liv.) 

 

.......... 

 

.......... 

Addetto mansioni di tecnico presso servizio 

Infrastrutture Portuali (IV Liv.) 

 

.......... 

 

.......... 

Impiegato amministrativo generale presso servizio 

Amministrativo Contabile (III Liv.) 

 

.......... 

 

.......... 

Impiegato amministrativo generale presso servizio 

Amministrativo Contabile (IV Liv.) 

 

.......... 

 

.......... 

 

Ufficio Territoriale di Catania 

Figure Richieste 
Moltiplicatore offerto 

espresso in % 

Moltiplicatore offerto 

espresso in lettere 

Impiegato ufficio promozione, comunicazione, 

studi e stampa presso settore Promozione, Studi e 

Ufficio stampa (III Liv.) 

 

.......... 

 

.......... 

Impiegato amministrativo presso servizio Gare e 

Contratti (V Liv.) 

 

.......... 

 

.......... 

Addetto mansioni di tecnico presso servizio 

Infrastrutture Portuali (V Liv.) 

 

.......... 

 

.......... 

Impiegato amministrativo generale presso servizio 

Amministrativo Contabile (V Liv.) 

 

.......... 

 

.......... 

Impiegati per l’ufficio amministrativo presso 

servizio Gestione Risorse Umane, Affari Generali 

(VI Liv.) 

 

.......... 

 

.......... 

 

• i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel 

caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore 

a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza 

procedere ad alcun arrotondamento; 

• i valori offerti in percentuale dovranno essere riportati sull’Allegato A e dovranno essere espressi in €/h; 

• Si dichiara che nell’importo offerto sono compresi i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico ("costi 

per la sicurezza aziendali") pari ad € _______________________________(*); 

(*) (Tali costi non coincidono con i costi della sicurezza per l'eliminazione delle interferenze, che la Stazione 

appaltante ha quantificato in € 0) 

• Il sottoscritto si impegna a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 Timbro della Società e Firma  

 _________________________ 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del soggetto firmatario e l’Allegato A) debitamente compilato e recante 

timbro e firma del soggetto firmatario.  
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Mario Rossi s.p.a.




