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  All. 3  Modello Offerta economica – Busta C -  

 

DICHIARAZIONE  DI OFFERTA ECONOMICA 

 

                           Spett.le 

ANCI 

Via dei Prefetti, 46  

 00186 Roma 

c.a. Dott.ssa Lara Panfili 

 

Oggetto: Procedura negoziata relativa al servizio di elaborazione buste paga e consulenza alle attività 
del personale di ANCI. CIG 7258772027. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________________ il 

________________ in qualità di (carica sociale)______________________________________ dell’operatore 

economico _________________________________________ sede legale 

________________________________________________________________ sede operativa 

________________________________________________________ n. telefono _______________________ 

n. fax  __________________________________ Codice Fiscale ________________________________ Partita 

IVA __________________________________, (di seguito anche solo l’ “Offerente”)   

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
 
□ Operatore economico singolo o associato (es. professionista, studio associato tra professionisti); 
□ Società tra Professionisti, specificare tipo _______________________________; 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo di  operatori economici;  
 

 
OFFRE 

 
 

a) i singoli prezzi e ribassi percentuali che compongono l’offerta per ciascuno dei servizi di cui 
all’articolo 4 della lettera di invito (Iva e oneri previdenziali esclusi), come di seguito indicati: 
1. costo complessivo, a corpo, per l’attività di cui alle lettere a), b), c), d) e) e f) dell’articolo 4.3. della 
lettera di invito: 
 €_____________________ (in cifre), Euro_________________________________(in lettere) 
 per un totale di € ________________________ (in cifre), Euro ___________________________ (in 
lettere); 
2. il ribasso percentuale del ___________________% (in cifre),  (dicasi 
________________________________ virgola _______________________________  percento, in 
lettere), sull’importo posto a base di gara di cui alle lettere a), b), c), d) e) e f) dell’ articolo 4.3., IVA e 
oneri previdenziali esclusi; 
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3. Costo unitario cedolino da applicare in caso di variazione in aumento del numero  di cedolini 
superiore al 15% (quindici percento) della dimensione del servizio, come previsto all’art. 4.5. lett. b. 
della lettera d’invito:  
€_____________________ (in cifre), Euro_________________________________(in lettere) 
4. Ribasso percentuale del ___________________% (in cifre),  (dicasi 
________________________________ virgola _______________________________  per cento, in 
lettere), sull’importo posto a base di gara per singolo cedolino di cui all’articolo 4.5, lett. b. della 
lettera di invito  
5. costo, in termini di prezzo/die, dei i servizi a misura di cui alla lettera g) dell’articolo 4.4. della 
lettera di invito: 
€_____________________ (in cifre), Euro_________________________________(in lettere) 
 
6. Ribasso percentuale del ___________________% (in cifre),  (dicasi 
________________________________ virgola _______________________________  percento, in 
lettere), sull’importo posto a base di gara, in termini di prezzo/die per i servizi a misura  di cui alla 
lettera g) dell’articolo 4.4. della lettera di invito. 

 
b) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., i costi della manodopera per i servizi 

oggetto della presente procedura sono: 

1. in relazione ai servizi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’articolo 4.3. della lettera 
d’invito: 

€ ______________________ (in cifre), Euro ____________________________ (in lettere); 

2. in relazione ai servizi a misura, di cui alla lettera g) dell’articolo 4.3. della lettera d’invito: 
€ ______________________ (in cifre), Euro ____________________________ (in lettere); 
 

c) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.  50/2016 ss.mm.ii., i costi relativi alla sicurezza generale 
dell’Operatore economico ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dallo stesso sono pari (Iva 
esclusa) a 

€ __________________________(in cifre), Euro ___________________________________ (in lettere); 
 

 
A tal fine l’Offerente, 

DICHIARA 
1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 
- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

2. di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali applicabili, nonché le prescrizioni legislative e contrattuali in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 
                        Firma 
 
                         ______________________________________ 
                     (timbro e firma leggibile) 
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Nota. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, la presente offerta viene 
sottoscritta soltanto dalla Mandataria/Capogruppo; ove il raggruppamento temporaneo di operatori 
economici non sia stato ancora costituito, la presente offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di 
ciascuno dei componenti del raggruppamento. 
 
 
firma ____________________________________________________ per l’Operatore economico 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________________________ per l’Operatore economico 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________________________ per l’Operatore economico 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
N.B. Alla presente  offerta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’operatore economico e 

sigla del legale rappresentante/procuratore. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” dell’operatore economico  dovrà 
essere allegata copia della relativa  procura (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 

 


