
Articolo Descrizione U.M.
QUANTITA'  

STIMATA

PREZZO 

UNITARIO IN 

CIFRE

 PREZZO UNITARIO IN LETTERE 
 PREZZO 

TOTALE 

1 UFFICI 

Tutti i locali, uffici, sale riunioni e i locali a uso comune, servizi 

igienici, corridoi e scale dal piano terra, 1°, 2° e 3° piano, compresa 

la portineria e atrio. Il 1° piano e pianoterra della palazzina 90 e 

comprensivo di scale e corridoi. Pulizia con macchinari industriali, 

aspirapolvere e lucidatrice.

Servizio giornaliero.

 ORE       8.400,00   

2 UFFICI PRESIDENZA 

Servizio di piccole pulizie.

Servizio di assistenza alle riunioni e agli ospiti.

Frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì con orario dalle 09-

13.00 e dalle 15.30-19.30

 ORE       3.060,00   

3 PALAZZINA NUOVA ADIACENTE TORRE LLOYD

Tutti i vani uso ufficio, scale, servizi igienici, corridoi

Servizio giornaliero.

 ORE       3.120,00   

4 PALAZZINA (addossato al Mg  60) Uffici Dogana

Tutti i vani ad uso ufficio siti al 1°, 2° e 3° piano con relative 

superfici vetrate interne, il vano scale dal pianoterra alla soffitta, 

atrio e locali annessi, corridoi servizi igienici e locali d’uso comune 

dell’interno fabbricato.

Servizio giornaliero (inclusa la giornata del sabato). 

 ORE       7.576,50   

5 CAPPELLETTA DI S.ANDREA (annessa cap.55)

Tutta la superficie interna e la scala esterna.

Pulizia tutti i sabati e il giorno precedente alle festività religiose.

Uffici Apostulatus Maris siti al 1° piano del mag.53

Servizio una volta alla settimana.

 ORE            90,00   

Servizio di pulizia uffici ed ambienti vari dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale- Porto di Trieste, Circoscrizione Doganale e Guardia di Finanza e zone portuali 

gestite dall’Authority per il periodo di tre anni - CIG 80834290A3 - CUP C99I19000020005

TORRE LLOYD

PUNTO FRANCO NUOVO



6 UFFICI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI E SALA RIUNIONE 

DELLA PALAZZINA EX CULP

La pulizia completa.

Pulizia due volte settimanali al lunedì e giovedì.

 ORE          841,50   

7 UFFICI DEL MEDICO COMPETENTE PRESSO LA PALAZZINA EX 

CULP – 1° PIANO 

La pulizia completa.

Servizio giornaliero.

 ORE          270,00   

8 RAMPE SCALE CAPANNONE 57

Pulizia 2 volte alla settimana.  ORE            72,00   

9 PALAZZINA GUARDIA DI FINANZA VARCO 3

Pulizia spogliatoi ed uffici al 1° piano, scale, servizi igienici, atrio e 

piano terra. 

Servizio giornaliero.

 ORE       1.140,00   

10 SERVIZIO VETERINARIO CAPANNONE 69 P.F.NUOVO

Spazzatura e lavaggio pavimenti degli uffici, magazzino e 3 celle 

frigo, servizi igienici e docce. 

Servizio giornaliero.

Pulizia vetri e telai delle porte, finestre. 

Pulizia 1 volta al mese. 

Pulizia pareti d’acciaio del laboratorio. 

Pulizia 2 volte al mese.

 ORE       1.935,00   

11 VARCO 4 (FORMAGGINO) LOCALI USO UFFICI + DOGANA

Servizio giornaliero.  ORE          870,00   

12 SORVEGLIANZA SCALO LEGNAMI – VARCO SAN SABBA

Locali ad uso ufficio e servizi igienici.

Servizio giornaliero.

 ORE          210,00   

13 GUARDIA DI FINANZA P.F.VECCHIO e NUOVO

Pulizia delle postazioni della G. di F. alle porte in entrata e uscita 

dal porto. Uffici, servizi igienici e ingresso principale.

Servizio giornaliero.

 ORE       2.268,00   



14 SEZIONE MOLO BERSAGLIERI (Staz. Marittima) 

Pulizia delle postazioni G. di F. e Dogana-Polmare.

Servizio giornaliero.

 ORE          378,75   

15 VARCO 4° AL P.F.NUOVO

Pulizia giornaliera al varco 4° dei locali dell’Agenzia delle Dogane 

comprensivo dei bagni esterni. 

Servizio giornaliero (inclusa la giornata del sabato - domenica)
 ORE       3.324,00   

16 DOGANA P.F.VECCHIO 

Pulizia locali Agenzia delle Dogane 

Servizio giornaliero 

+ UFFICIO CITES 

Pulizia tre volte al mese

 ORE       2.250,00   

17 SCALO LEGNAMI

Ufficio dogana e servizi igienici, postazioni della G. di F. e Guardie 

Giurate compresi i servizi igienici al primo piano.

Servizio giornaliero.

 ORE          870,00   

18 MAGAZZINO “ B “ (Mag. Economato P.F.N.) 

Tutti i locali ad uso uffici e servizi igienici e zona docce + 

magazzino.

Servizio giornaliero.

 ORE       2.160,00   

19 DOGANA POSTAZIONE SCANNER

Pulizia postazione Scanner e locale prefabbricato uso ufficio.

Servizio giornaliero.

Pulizia prefabbricato in dotazione all’USMAF all’interno della 

postazione Scanner del Punto Franco Nuovo.

Servizio giornaliero.

 ORE          378,75   

20 MAGAZZINO 72 (P.F.N.) Guardia di Finanza-Dogana

Tutti i locali ad uso ufficio e servizi igienici; rampa scale.

Pulizia una volta al mese.
 ORE            36,00   



21 ORMEGGIO 57 

Tutti i prefabbricati ad uso ufficio e servizi igienici della Polizia 

Marittima – Dogana – Guardia di Finanza – Sorveglianza

Pulizia tre volte alla settimana a cadenza di toccata traghetti. 
 ORE       1.239,00   

22 UFFICI PALAZZINA 53 P.F.N.

Tutti i locali ad uso ufficio, servizi igienici, corridoi al 3 ° e 4° piano, 

scale, atrio compresi spogliatoi servizio ferroviario.

Servizio giornaliero.

 ORE       5.700,00   

23 DOGANA PROSECCO

Pulizia uffici e servizi igienici.

Pulizia due volte alla settimana.
 ORE          720,00   

24 POLMARE VARCO 1 

Ala ristrutturata –pulizia uffici , bagni e corridoi.

Pulizia due volte alla settimana.
 ORE          780,00   

25 CONTAINER GUARDIE GIURATE P.F.VECCHIO E NUOVO

Servizio giornaliero.
 ORE       1.572,00   

26 UFFICI U.S.M.A.F. Mag. 60 PIANO TERRA

Pulizia uffici e archivio.

Pulizia tre volte alla settimana.
 ORE          432,00   

27 PALAZZINA C.S.D.

Edificio composto da piano terra, 1° e 2° piano

Servizio giornaliero dal lunedì al venerdì con inizio entro le ore 

8:00.

 ORE       2.094,00   

28 PALAZZINA EX CULP

Edificio composto da due entrate, n. 1 ascensore per ogni entrata.

Piano terra, 1°, 2° e 3° piano e scale di accesso ai piani.

Lato sinistro (spogliatoi, docce, servizi, atri, scale e ascensore),

lato destro (servizi, atri, scale e ascensore).

Servizio giornaliero comprese le domeniche – 365 giorni/anno.

 ORE       7.557,75   



29 CENTRALE ELETTRICA ALLA RADICE MOLO VII

Pulizia piano terra e 1° piano spogliatoi, uffici, ballatoio, scale, 

servizi igienici, officine, docce, laboratori, sala e servizi igienici, 

corridoi, atrio. 

Servizio giornaliero.

 ORE       3.540,00   

A
COMPLESSIVO OFFERTA SERVIZI al netto degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso
 €. 

B IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA  €. 5.406,00 €           

C
TOTALE SERVIZI OFFERTI comprensivo degli oneri della sicurezza  

(A+B)
 €. 

D TOTALE A BASE DI GARA €. 1.120.615,14 €   

E RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO %

Il Legale Rappresentante/Procuratore

_____________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di

concorrenti non ancora costituiti ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al

contratto di rete qualora la rete sia priva di soggettività giuridica e dotata di organo

comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo comune privo di

potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art. 48,

comma 8 del D.lgs. 50/2016, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa ________________

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa ________________

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa ________________

euro unmilionecentoventimilaseicentoquindici/16

RIEPILOGO FINALE

euro cinquemilaquattrocentosei/00


