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 All’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) 
Borgo Grotta Gigante, 42/c 
34010 Sgonico (TS) 
 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 
 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ARMATORIALE DELLA N/R OGS EXPLORA - C.I.G. 6516981ED6 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ ______________________________ 

(cognome) (nome) 
in nome del concorrente _____________________________________________________________ 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 
□ Titolare o rappresentante 
□  Procuratore speciale / generale 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) 
□  Impresa individuale 
□  Società (specificare tipo ) ______________________________________________________; 
□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro 
□  Consorzio tra imprese artigiane 
□  Consorzio stabile 
□  Mandataria di un Raggruppamento temporaneo  □ costituito  □ non costituito 
□ Consorzio ordinario □ costituito  □ non costituito 
□  Capofila GEIE contrattualizzato 

Marca da  bollo da  € 16,00 
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(ripetere quanto segue, compilando in tutte le sue parti, tante volte quante sono le Imprese partecipanti a RTI, Consorzi o GEIE costituiti o costituendi) 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ ______________________________ 

(cognome e nome) 
in nome del concorrente _____________________________________________________________ 
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 
□ Titolare o rappresentante 
□  Procuratore speciale / generale 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) 
□  Mandante di un Raggruppamento temporaneo costituito 
□  Mandante di un Raggruppamento temporaneo non costituito 
□ Mandante di un Consorzio ordinario costituito 
□  Mandante di un Consorzio ordinario non costituito 
□  Consorziata di un Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane, consorzi stabili 
□  Partecipante GEIE non contrattualizzato 
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INDICA/INDICANO 
di seguito ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Disciplinare di Gara i ribassi offerti rispetto ai prezzi parziali che, tra loro sommati secondo quanto indicato nel Disciplinare medesimo, danno il prezzo a base d’asta, pari ad € 10.150.000,00 (Diecimilionicentocinquantamila/00): 
 
1) Gestione armatoriale 
 Rispetto al costo globale annuo di € 263.500,00 (Euro Duecentosessantatremilacinquecento/00), così come definito nell’articolo 20.6 lettera C.2 del Disciplinare di gara: 

Ribasso offerto  espresso  in cifre Ribasso offerto  espresso in lettere 
(valore in lettere del riquadro precedente) 

Percentuale di ribasso applicata 
 

 
€ ______________, ___ 

 
(______________________) 

 
________ , ____% 

Il suddetto ribasso è ricavato per differenza tra il costo globale annuo di € 263.500,00 ed il valore ricavato dalla simulazione operativa riportata nel disciplinare di gara applicando i seguenti costi mensili offerti dal concorrente: 
Costo mensile per la gestione armatoriale della nave nelle condizioni di funzionamento indicate al punto C.2) sub (a), (b), (c), (d) del Disciplinare di gara 

€ ______________,____/ mese 
(in cifre) 

 
_______________________/__ 

(in lettere) 

 
Costo mensile per la gestione armatoriale della nave nelle condizioni di lunga inoperosità o disarmo indicate al punto C.2) sub  (e) del Disciplinare di gara 

€ _____________,____/ mese 
(in cifre) 

 
_______________________/__ 

(in lettere) 
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2) Costo di catering giornaliero per ogni tecnico/ricercatore OGS o ospite imbarcato sulla nave 
Rispetto al costo di catering giornaliero di € 28,50 (Euro Ventotto/50), così come definito nell’articolo 20.6 lettera C.3 del Disciplinare di gara: 

Ribasso offerto  
espresso  in cifre Ribasso offerto  

espresso in lettere 
(valore in lettere del riquadro precedente) 

Percentuale di ribasso 
applicata 

 
 

€ ______________, ___ 
 

(______________________) 
 

________ , ____% 
 

3) Costo per l’imbarco sulla nave del personale marittimo: 
Rispetto al costo mensile globale per l’imbarco di € 81.000,00 (Euro Ottantunomila/00), così come definito nell’articolo 20.6 lettera C.4 del Disciplinare di gara, nulla escluso (paga base, straordinari fino a 90 ore mensili, panatica, vitto, alloggio, premi, ferie, previdenziali, fiscali, sovrapposizione in imbarco per passaggi di consegne, vestiario ecc.) delle seguenti otto figure professionali marittime: 
▫ n. 1  Comandante imbarcato 
▫ n. 1  Direttore di macchina imbarcato 
▫ n. 1  1° Ufficiale 
▫ n. 1  Ufficiale inferiore (2°, 3° e allievo) 
▫ n. 1  Sottufficiale 
▫ n. 1  Cuoco 
▫ n. 1  Marinaio 
▫ n. 1   Mozzo 

Ribasso offerto  espresso  in cifre Ribasso offerto  espresso in lettere 
(valore in lettere del riquadro precedente) 

Percentuale di ribasso applicata 
 

 
€ ______________, ___ 

 
(______________________) 

 
________ , ____% 

 
Il costo mensile globale offerto, derivante dall’applicazione del ribasso offerto al costo di € 81.000,00 stabilito dall’OGS, è costituito dalla somma delle seguenti voci di costo mensile, ricavate secondo quanto riportato sul disciplinare di gara (importi in cifre e in 
lettere): 
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C.4.1 Comandante 

 
€________________,____/mese 

 
______________________/___ 
 

 
C.4.2 Direttore di macchina 

 
€________________,____/mese 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.4.3 1° Ufficiale 

 
€________________,____/mese 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.4.4 Ufficiale inferiore (2°, 3° e allievo) 

 
€________________,____/mese 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.4.5 Sottoufficiale 

 
€________________,____/mese 

 
______________________/___ 

 
C.4.6 Cuoco 

 
€________________,____/mese 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.4.7 Marinaio 

 
€________________,____/mese 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.4.8  Mozzo 

 
€________________,____/mese 
 

 
______________________/___ 
 

Somma delle voci di costo mensile sopra riportate (deve essere pari o inferiore ad € 81.000,00 a pena di esclusione) 

 
€________________,____/mese 
 

 
______________________/___ 
 

In caso di discordanza tra: 
A = (costo mensile globale per l’imbarco di € 81.000,00 meno il ribasso offerto espresso in lettere) 
e 
B = (somma dei singoli importi unitari da C.4.1 a C.4.8) 
verrà considerato valido l’importo A. Il ricalcolo dei valori unitari verrà effettuato dalla Commissione di gara sulla base dei loro rapporti percentuali in modo che la sommatoria dia il valore A. 
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4) Costo per prestazioni del solo personale marittimo eccedenti le 90 ore mensili: Rispetto al costo mensile globale di € 5.065,00 (Euro Cinquemilasessantacinque/00) per le sei figure di personale riportate nella tabella che segue, così come definito nell’articolo 20.6 – lettera C.5 del Disciplinare di gara: 
 Ribasso offerto  espresso  in cifre Ribasso offerto  espresso in lettere 

(valore in lettere del riquadro precedente) 

Percentuale di ribasso applicata 
 

 
€ ______________, ___ 

 
(______________________) 

 
________ , ____% 

 Il costo mensile globale offerto, derivante dall’applicazione del ribasso offerto al costo di € 5.065,00 stabilito dall’OGS, è costituito dalle seguenti voci di costo orario, ricavate secondo quanto riportato sul disciplinare di gara moltiplicato per 30 ore mensili (importi in cifre e in lettere):  
 
C.5.1 Comandante 

 
€________________,____/ora 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.5.2 Direttore di macchina 

 
€________________,____/ora 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.5.3 1° Ufficiale 

 
€________________,____/ora 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.5.4 Ufficiale inferiore (2°,  3° e allievo) 

 
€________________,____/ora 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.5.5 Sottoufficiale 

 
€________________,____/ora 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.5.6 Cuoco 

 
€________________,____/ora 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.5.7 Marinaio 

 
€________________,____/ora 
 

 
______________________/___ 
 

 
C.5.8 Mozzo 

 
€________________,____/ora 
 

 
______________________/___ 
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Somma delle voci di costo orario sopra riportate (tale valore, moltiplicato per 30, deve essere pari o inferiore ad € 5.065,00 a pena di esclusione) 

 
€________________,____/mese 
 

 
______________________/___ 
 

In caso di discordanza tra: 
A = (costo mensile globale di € 5.065,00 – ribasso offerto espresso in lettere) 
e 
B = ( (somma dei singoli importi unitari da C.5.1 a C.5.8) * 30)  
verrà considerato valido l’importo A. Il ricalcolo dei valori unitari verrà effettuato dalla Commissione di gara sulla base dei loro rapporti percentuali in modo che la sommatoria moltiplicata per 30 dia il valore A. 

5) Costo del servizio accessorio volto a garantire il supporto al funzionamento delle 
apparecchiature tecnico scientifiche installate a bordo della nave (a titolo esemplificativo e non esaustivo cavo sismico, verricelli per carotaggi, rosette, cannoni, compressori, sistemi side scan, ecc.) 
Rispetto al costo giornaliero di € 330,00 (Euro Trecentotrenta/00) per il servizio fornito attraverso l’impiego di tecnici laureati, così come definito nell’articolo 20.6 lettera C.6 del Disciplinare di gara: 

Ribasso offerto  espresso  in cifre Ribasso offerto  espresso in lettere 
(valore in lettere del riquadro precedente) 

Percentuale di ribasso applicata 
 

 
€ ______________, ___ 

 
(______________________) 

 
________ , ____% 

Rispetto al costo giornaliero di € 300,00 (Euro Trecento/00) per il servizio fornito attraverso l’impiego di tecnici diplomati, così come definito nell’articolo 20.7 lettera C.6 del Disciplinare di gara: 
Ribasso offerto  espresso  in cifre Ribasso offerto  espresso in lettere 

(valore in lettere del riquadro precedente) 

Percentuale di ribasso applicata 
 

 
€ ______________, ___ 

 
(______________________) 

 
________ , ____% 

 
* * * * * 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni con decorrenza dal termine per la presentazione dell’offerta.  
Il prezzo offerto garantisce il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al livello e al numero di personale necessario e al CCNL di riferimento, di cui si riportano gli estremi: _____________________________________________ 
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L’offerta è formulata con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa in cifre e in lettere. Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello espresso in lettere. 
 
Luogo e data ____________________________________ 
 

____________________________________ 
Timbro e firma (*) 

(*)  Si precisa che: 
-  in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 
- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio. 


