
ALLEGATO 2 - OFFERTA ECONOMICA                                                            
 

INVITO A PRESENTARE UNA PROPOSTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE E STIVAGGIO DI MATERIALE 

SCENOTECNICO E DI ALTRO MATERIALE DELLA FONDAZIONE, CON UTILIZZO DI PERSONALE, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI E QUANT’ALTRO NECESSARIO PER IL 

CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, EFFETTUATI PRESSO LE SEDI DELLA FONDAZIONE, IN NAPOLI, NONCHÉ PRESSO ALTRI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DEL TEATRO - CIG: 57878225CE 

       

 

ART. 3 - 
Lettera A)  

 
TRASPORTO ENTRO IL TERRITORIO 
DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
Offerta prezzo giornaliero IVA 

esclusa (in cifre) 

 
Il prezzo è omnicomprensivo, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, di: 

 
 

A 1 

 
 
Bilico furgonato misure (LxLxH) mt 13,60 
alt. Mt. 2,50/2,70 - Capacità in Q.li: 240 

                                                                                                    
€__________________________________ 
 
 

Autista, automezzo, carburante, manutenzione, 
muletto assicurazione, autorizzazioni, personale per 
carico, scarico, stivaggio, movimentazione, 
immagazzinamento, materiali di imballaggio e 
ancoraggio, attrezzature e  tutto quanto altro necessiti 
alla corretta esecuzione del servizio. 

 
In lettere __________________________ 
 

 
 

A 2 
 

 
 
Motrice dimensioni (LxLxH): 
8,00x2,44x2,60 - Capacità in Q.li: 50/100 

 
€__________________ 
 

Autista, automezzo, carburante, manutenzione, 
muletto assicurazione, autorizzazioni, personale per 
carico, scarico, stivaggio, movimentazione, 
immagazzinamento, materiali di imballaggio e 
ancoraggio, attrezzature e  tutto quanto altro necessiti 
alla corretta esecuzione del servizio. 

 
In lettere __________________________ 

 
A 3 

 

 
 
Furgone centinato dimensioni (LxLxH): 
4,20x2,20x2,23 - Capacità in Q.li: 10 

 
€__________________ 

Autista, automezzo, carburante, manutenzione, 
muletto assicurazione, autorizzazioni, personale per 
carico, scarico, stivaggio, movimentazione, 
immagazzinamento, materiali di imballaggio e 
ancoraggio, attrezzature e  tutto quanto altro necessiti  
alla corretta esecuzione del servizio. 

 
In lettere __________________________ 
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ART. 3 - 
Lettera B)  

 
TRASPORTO ENTRO IL TERRITORIO 
NAZIONALE 

 
Offerta prezzo al kilometro IVA 

esclusa (in cifre) 

 
Il prezzo è omnicomprensivo, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, di: 

 
 

B 1 

 
 
 
Bilico furgonato misure (LxLxH) mt 13,60 
alt. Mt. 2,50/2,70 - Capacità in Q.li: 240 

                                                                                                    
€__________________________________ 
 
 

Autista, automezzo, carburante, manutenzione, 
muletto assicurazione, autorizzazioni, personale per 
carico, scarico, stivaggio, movimentazione, 
immagazzinamento, materiali di imballaggio e 
ancoraggio, attrezzature e  tutto quanto altro necessiti 
alla corretta esecuzione del servizio. 

 
In lettere __________________________ 
 
 

 
 

B 2 
 

 
 
 
Motrice dimensioni (LxLxH): 
8,00x2,44x2,60 - Capacità in Q.li: 50/100 

 
 
€__________________ 
 

 
Autista, automezzo, carburante, manutenzione, 
muletto assicurazione, autorizzazioni, personale per 
carico, scarico, stivaggio, movimentazione, 
immagazzinamento, materiali di imballaggio e 
ancoraggio, attrezzature e  tutto quanto altro necessiti 
alla corretta esecuzione del servizio. 

 
In lettere __________________________ 
 

 
B 3 

 

 
 
Furgone centinato dimensioni (LxLxH): 
4,20x2,20x2,23 - Capacità in Q.li: 10 

 
€__________________ 

 
Autista, automezzo, carburante, manutenzione, 
muletto assicurazione, autorizzazioni, personale per 
carico, scarico, stivaggio, movimentazione, 
immagazzinamento, materiali di imballaggio e 
ancoraggio, attrezzature e  tutto quanto altro necessiti  
alla corretta esecuzione del servizio. 

 
In lettere __________________________ 
 

 

La presente offerta ha validità 180 giorni.          Il legale rappresentante dell’impresa 

(Timbro e firma) 


