
ALL. 2 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE INTERINALI 
INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A 

TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI PORTO DI TRIESTE SERVIZI SRL TRAMITE SUCCESSIVA 
PROCEDURA IN AFFIDAMENTO DIRETTO: 

 

QUOTAZIONE ECONOMICA 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................... 

nato il .................................... a .......................................................................................................................................... 

residente in ............................................................ via ...................................................................................................... 

codice fiscale ...................................................................................................................................................................... 

in qualità di ......................................................................................................................................................................... 

dell’operatore economico ……............................................................................................................................................ 

con sede legale in ......................................................... via ................................................................................................ 

sede operativa in .........................................................via .................................................................................................. 

codice fiscale ...................................................... partita IVA .............................................................................................. 

PEC …………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………….............................. 

 
 
 

DICHIARA 
 
di essere disponibile ad eseguire il servizio di cui al titolo per n. 5 (cinque) mesi, dal 01/09/2022 al 31/01/2023, 
presentando la seguente quotazione economica (iva esclusa):  
 
 

Livello: Costo orario 
ordinario a 
base d’asta: 

Costo orario 
ordinario offerto 
a ribasso: 

Margine d’agenzia 
percentuale sul costo 
orario: 

Costo orario complessivo 
(costo orario ordinario 
offerto + margine d’agenzia 
sul costo orario): 

4° livello C.C.N.L. 
Lavoratori dei Porti  

€ 22,57 € ...................... ...............% € ...................... 

5° livello C.C.N.L. 
Lavoratori dei Porti 

€ 20,18 € ...................... ...............% € ...................... 

 
 
 

PREZZO PRESUNTO per n. 5 (cinque mesi) soggetto 
a ribasso (iva esclusa), non superabile: 

PREZZO OFFERTO per n. 5 (cinque mesi) a ribasso rispetto 
all’importo presunto (iva esclusa): 
 

 
in cifre, Euro 137.000,00 
 
in lettere, Euro centotrentasettemila/00 

 
in cifre, Euro ......................................... 
 
in lettere, Euro .............................................................. 

 
 



 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 che l’importo degli oneri e dei costi per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso è il seguente:  
in cifre __________________________________, in lettere ___________________________________________; 

 che i prezzi indicati vengono fissati dall’Agenzia concorrente in base ai calcoli di propria convenienza, a proprio 
rischio, e pertanto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione prezzi ai 
sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e nei termini previsti dal capitolato di gara;  

 di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione del proprio 
preventivo e di giudicarlo, pertanto, remunerativo;  

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione del preventivo delle condizioni contrattuali e 
di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;  

 di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il 
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni 
normative in materia e a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto. 

 
 
 

Sottoscritto digitalmente 


