
ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA
TARIFFARIO

Procedura di affidamento diretto nel Me.PA ai fini della stipula di un Accordo Quadro 
per il servizio di trasloco e facchinaggio per le sedi della 

Camera di Commercio di Padova

CIG Z232789E84

Apporre marca da bollo da € 16,00 se 
dovuta secondo la vigente norma

Alla Camera di Commercio di Padova
sede Piazza insurrezione 1/a

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 e succ. modifiche ed 
integrazioni

IL/LA SOTTOSCRITTA                                                                                 

Cognome e nome___________________________________________________________
Nato/a il _________  a __________________________________________     (prov._____) 
in qualità di (indicare a quale titolo si hanno i poteri)______________________________________
dell’Impresa (operatore economico)________________________________________________
con sede legale in via/p.zza ___________________________________________________
CAP______________  Comune_______________________________  Prov. 
_____________
Codice  Fiscale  ________________________  Partita  IVA 
____________________________
E mail _____________________________ PEC __________________________________
n. tel.  _________________________

sotto la propria responsabilità - a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e 
nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),

DICHIARA CHE

- la seguente offerta economica è remunerativa per l’impresa e tiene conto di tutte le 
condizioni  indicate  nei  documenti  della  procedura,  le  quali  sono  accettate 
integralmente senza alcuna eccezione;

- il tariffario applicato sarà il seguente:

ID Descrizione Unità di 
misura

Prezzo Unitario 
(iva esclusa) 



1 Facchinaggio/trasloco personale qualificato 
che comprende: 

- smontaggio/rimontaggio arredi
- utilizzo di attrezzatura (carrelli manuali 

2/4 ruote, carrelli elettrici, transpallet, 
ceste con ruote, utensili vari) 

Ora/uomo 
giorni feriali 

€ 

2 Facchinaggio/trasloco personale qualificato 
che comprende: 

- smontaggio/rimontaggio arredi
- utilizzo di attrezzatura (carrelli manuali 

2/4 ruote, carrelli elettrici, transpallet, 
ceste con ruote, utensili vari) 

Ora/uomo
sabato

€ 

3 Furgone fino a 35 q autorizzati per trasporti 
conto terzi e per trasporti formulari per di 
identificazione del rifiuto con conducente 
carico/scarico

Ora/uomo € 

4 Autocarro fino a 35 q con sponda idraulica 
per trasporti conto terzi e per trasporti 
formulari per di identificazione del rifiuto  con 
conducente carico/scarico

Ora/uomo € 

5 Autocarro fino a 75 q autorizzati per trasporti 
conto terzi e per trasporti formulari per di 
identificazione del rifiuto con conducente 
carico/scarico

Ora/uomo €

6 Elevatore esterno (scala per traslochi) fino al 
6° piano comprensivo di operatore con 
mansioni di carico/scarico

Ora/uomo € 

Materiali

ID Descrizione Unità di misura Prezzo Unitario (iva 
esclusa) 

M1 Scatoloni tripla onda 
varie misure

Pezzo

M2 Scatoloni doppia onda 
varie misure

Pezzo

M3 Pluriball Metro

M4 Scotch vario tipo 
(trasparente, da pacchi, 
di carta)

Pezzo

- ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice, che l’offerta è congrua e tale da garantire 
l’integrale copertura del costo del personale, valutato sulle basi dei minimi salariali 
definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni 



sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla eventuale 
contrattazione integrativa di secondo livello;

- di impegnarsi a mantenere invariata l’offerta per tutto il periodo contrattuale, incluse 
tutte le opzioni di proroga e/o rinnovo;

- di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per un periodo minimo di 180 
(centottanta)  giorni  consecutivi  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione della stessa.

Luogo e data ____________________

Legale Rappresentante
Firma Digitale


