
 Quantità sei anni

Corrispettivo 
unitario per bancale 

trasferito 
comprensivo oneri 
art. 95 comma 10 
Dlgs 50/2016 (IVA 

esclusa)

Offerta Importo oneri costi 
della sicurezza DUVRI

TOTALE 
OFFERTA

Corrispettivi offerti 
omnicomprensivi in 

Euro 

a) b) input in Euro, con 
6 centesimi c) = a) * b)

d) Input in Euro = 
(10.800,00/TotOfferta*Of

ferta servizio)
e)=c) + d) f)= e)/a), con 2 

centesimi

A) Servizio di Carico
A.1 Carico presso i punti centralizzati 150.000 900.000
A.2 Trasferimento alla Piattaforma Picking 30.000 180.000
A.3 Trasferimento a Operatori Logistici 20.000 120.000
A.4 Trasferimento da stand a stand 105.000 630.000
A.5 Reso 200 1.200
Totale A) operazioni di carico 305.200 1.831.200

B) Operazioni di scarico
B.1 Servizio di scarico dai punti centralizzati agli
stand prima dell'orario di contrattazione 48.600 291.600

B.1FO Servizio di scarico dai punti centralizzati agli
stand durante l' orario di contrattazioni 11.400 68.400

B.2 Servizio di scarico dai punti centralizzati a
Operatore Logistico 5.000 30.000

B.3 Servizio di trasferimento dei traini da Operatore
Logistico agli stand 20.000 120.000

Totale B) operazioni di carico 85.000 510.000
Totale A) operazioni di carico + Totale B)
operazioni di scarico 390.200 2.341.200 € 10.800,00

TOTALE OFFERTA e) – Importo in lettere ….............................................................................................................................................................................................................

Euro..................................,…......

Euro..................................,…......

Allegato A) MODELLO OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO CENTRALIZZATI NEL MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA

Gli importi finali colonna f) devono essere indicati in Euro con due centesimi. Il valore della sicurezza derivante da DUVRI deve essere proporzionato sull'importo della colonna c) 
Offerta. Il totale ottenuto va rapportato alle quantità per la definizione omnicomprensiva dei corrispettivi unitari. 

Servizi Quantità 
Annuali

Data _________________________________                                                                                                                                    Firma_________________________________

Importo da indicare a cura del concorrente ai sensi del paragrafo 13.3 del Disciplinare di Gara e dell'art.95 comma 10 del Codice

- Costi aziendali del concorrente relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( da includere nell'offerta e, quindi, soggetti a ribasso):.

- Costi della manodopera sostenuto dal concorrente ( da includere nell'offerta e, quindi , soggetto a ribasso): 

In lettere …................................................................................................................................................................................................................................................................

In lettere …................................................................................................................................................................................................................................................................
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