
All.	4	–	(Da	inserire	nella	busta	“C”)

DICHIARAZIONE		
DI	OFFERTA	ECONOMICA		

Data,	___/___/______	

SpeB.le	
Azienda	per	i	Beni	Comuni	di	La6na	

Via	dei	mon6	Lepini	44/46,	04100	La6na	(LT)	

OggeBo:	 “Richiesta	 d’offerta	 per	 la	 individuazione	 di	 un’Agenzia	 Interinale	 alla	 quale	 affidare	 il	 servizio	 di	
somministrazione	di	personale	interinale”	-	CIG7575902819	

Il	 soDoscriDo	 ____________,	 nato	 a	 _________	 il	 ____________,	 domiciliato	 per	 la	 carica	 presso	 la	 sede	
societaria	 di	 seguito	 indicata,	 nella	 sua	 qualità	 di	 __________	 e	 legale	 rappresentante	 della	
_________________,	con	sede	in	______________,	Via	_________________________,	iscriDa	al	Registro	delle	
Imprese	 di	 _____________	 al	 n.	 ___,	 codice	 fiscale	 n.	 __________________,	 con	 n.	 di	 telefono	
_________________	e	fax	____________________________,	par6ta	IVA	n.	___________________,	di	seguito	
denominata	“Impresa”,	impegnandosi	ad	adempiere	tuDe	le	obbligazioni	previste	negli	aQ	di	gara,	

OFFRE	
un	margine	 di	 impresa	 espresso	 tramite	molFplicatore	 unico	 (compreso	 tra	 1	 e	 1,14)	 da	 applicare	 al	 costo	
orario	base	rela6vo	a	ciascuna	6pologia	di	lavoratore	indicato	al	par.	2.2	della	LeDera	di	invito	pari	a				

in	cifre	_______%	(in	leBere	________________________________________________)	

Resta	 inteso,	 comunque,	 che	 il	 margine	 d’impresa	 –	 tramite	 molFplicatore	 unico	 –	 sopra	 indicato	 sarà	
applicato	al	CCNL	e	al	livello	indicato	all’art.	2.2	della	LeBera	di	invito.	
Fermo	quanto	sopra,	la	percentuale	di	margine	di	impresa	sopra	indicata	verrà	applicata	sino	alla	concorrenza	
dell’importo	massimo	di	spesa	stabilito	dalla	Stazione	appaltante	pari	a	€	221.000,00	oltre	iva.	

L’Impresa	dichiara	inoltre:	
➢ che	il	costo	orario	offerto	dovrà	includere	ricerca,	selezione	e	ges6one	del	personale	e	che	la	retribuzione	

dei	lavoratori,	laddove	maturata,	si	intenderà	comunque	comprensiva	di:	
- rateo	di	13^	
- rateo	di	14^	
- rateo	ferie	non	godute	
- rateo	riduzioni	orario	di	lavoro	non	godute	
- rateo	permessi	aggiun6vi	non	godu6	
- rateo	ex	fes6vità	
- traDamento	di	fine	rapporto	
- eventuali	malaQe	ed	infortuni	

➢ di	aver	preso	aDo	e	acceDare	che	devono	considerarsi	a	carico	dell’Aggiudicatario,	senza	diriDo	di	rivalsa:	
- le	spese	ineren6	alla	partecipazione	alla	gara;	
- le	 prestazioni	 di	 servizio	 (a	 6tolo	 meramente	 indica6vo,	 formalità	 amministra6ve,	 ecc.)	 connesse	 e	
complementari	all’oggeDo	contraDuale.	

➢ di	 aver	 preso	 aDo	 e	 acceDare	 che	 il	 servizio	 in	 oggeDo	 avrà	 durata	 pari	 a	 12	 mesi,	 eventualmente	
prorogabili	per	ulteriori	12	mesi	in	caso	di	mancato	esaurimento	dell’importo	massimo	di	spesa;	
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➢ di	 impegnarsi	 a	 tenere	 ferma	 l’offerta	 di	 ribasso	per	 un	periodo	non	 inferiore	 a	 180	 giorni	 dalla	 data	 di	
scadenza	della	sua	presentazione;	

➢ di	 essere	 a	 conoscenza	 e	 acceDare	 che	 la	 presente	 offerta	 non	 vincolerà	 in	 alcun	 modo	 la	 Stazione	
Appaltante;	

➢ di	 aver	 preso	 cognizione	 di	 tuDe	 le	 circostanze	 generali	 e	 speciali	 che	 possono	 interessare	 l’esecuzione	
della	presente	fornitura	e	di	averne	tenuto	conto	nella	determinazione	del	corrispeQvo	offerto;	

➢ che	 il	 pagamento	 dei	 corrispeQvi	 contraDuali	 dovrà	 essere	 eseguito	 sul	 conto	 corrente	 intestato	 alla	
________________________________________,	codice	 IBAN	___________________________________,	
e	che	tale	conto	opera	nel	rispeDo	della	disciplina	di	cui	alla	Legge	n.	136/2010.	A	tal	fine	dichiara	sin	d’ora	
che	la	persona	autorizzata	ad	operare	sul	predeDo	conto	è	il/la	sig.	___________________________	nato/
a	 a	 ___________________	 i l	 ______________,	 residente	 in________________,	 C.F.	
____________________;	

➢ che	l’importo	complessivo	delle	misure	di	adempimento	delle	disposizioni	in	materia	di	salute	e	sicurezza	
da	sostenere	per	l’esecuzione	del	presente	appalto	è	pari	ad	Euro	_______,___=	(____________/__)	

In	fede	
______,	li	_________________	

	________________________________________		
(Fmbro	e	firma	leggibile	+	copia	del	documento	d’idenFtà)	

N.B.		
L’Offerta	economica,	a	pena	d’esclusione,	dovrà	essere:	
➢ Firmata	o	siglata	in	ogni	pagina;	
➢ SoDoscriDa,	nell’ul6ma	pagina,	dal	 legale	rappresentante	dell’Impresa	 (o	da	persona	munita	da	poteri	di	

firma	comprova6	da	documentazione	prodoDa	nella	busta	“A	–	DOCUMENTI	AMMINISTRATIVI”).	
Si	evidenzia	che	
➢ Nel	 caso	 in	 cui	 il	 concorrente	 abbia	 indicato	 più	 di	 due	 cifre	 decimali	 dopo	 la	 virgola,	 saranno	 prese	 in	

considerazione	solo	le	prime	due	cifre	decimali	senza	procedere	ad	arrotondamen6;	
➢ In	caso	di	discordanza	 tra	quanto	 indicato	 in	cifre	e	quanto	 indicato	 in	 leDere,	prevarrà	 l’indicazione	più	

favorevole	alla	Stazione	Appaltante.		
➢ L’offerta	s’intende	omnicomprensiva	di	quanto	previsto	negli	aQ	di	gara;	
➢ Il	mol6plicatore	unico	a	pena	di	esclusione	dovrà	essere	maggiore	di	1	e	minore	di	1,14.	
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