A.S.P. Laura Rodriguez – accordo quadro per la somministrazione di lavoro temporaneo –
SCHEDA PER L’OFFERTA ECONOMICA

Modello offerta - ALLEGATO B)
N.B. OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE SIGLATA A MARGINE
DA CHI SOTTOSCRIVE L’OFFERTA.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA O DI CONSORZIO
ORDINARIO DI CONCORRENTI NON COSTITUITO (EX ART. 37 D.LGS. 50/16) O DI
AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE LA PRESENTE OFFERTA DOVRÀ ESSERE
SOTTOSCRITTA IN OGNI PAGINA ANCHE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI
SOGGETTI MANDANTI/CONSORZIATI/AGGREGATI.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nel Plico C – “Offerta economica”)
Ragione Sociale impresa/soggetto offerente
Marca da bollo
€ 16,00

_______________________________
Sede
_______________________________

Spett. le ASP
__________________
__________________
Oggetto: Offerta economica per procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la
somministrazione di lavoro temporaneo - ASP Laura Rodriguez y Laso de Buoi di San Lazzaro
di Savena (Bologna) CIG: 7710191AE2

A)

B)

C)

VALORE TOTALE
DELL’ACCORDO
QUADRO (biennio
2019/2021)
IMPORTO ORARIO A
BASE D’ASTA PER IL
MARGINE DI AGENZIA
ORARIO
(soggetto a ribasso)
IMPORTO
COMPLESSIVO A BASE
D’ASTA MARGINE DI
AGENZIA (soggetto a
ribasso)

€. 3.194.611,20
(IVA esclusa)

€. 0,60
(IVA esclusa)
€. 97.363,20
(IVA esclusa)
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A.S.P. Laura Rodriguez – accordo quadro per la somministrazione di lavoro temporaneo –
SCHEDA PER L’OFFERTA ECONOMICA

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita
Carica ricoperta
Denominazione impresa
Sede legale
Codice fiscale impresa
Partita IVA impresa
DICHIARA
di essere disponibile ad eseguire il SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI - PERIODO
PRESUNTO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021. CIG 7710191AE2
Presenta la seguente offerta economica (iva esclusa):
IMPORTO ORARIO
A BASE D’ASTA
PER IL MARGINE
DI AGENZIA
ORARIO
(soggetto a ribasso)
Percentuale di ribasso
sull’importo
dell’importo orario
posto a base d’asta

Importo
orario posto a
base d’asta

Percentuale di
ribasso (%) in
cifre

Percentuale di ribasso
(%) in lettere

€. 0,60

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO IN ESITO AL RIBASSO OFFERTO
per il periodo contrattuale di n. 24 mesi
Euro in cifre

IVA ESCLUSA

Euro in lettere

IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO DEL MARGINE D’AGENZIA IN ESITO AL RIBASSO
OFFERTO
per il periodo contrattuale di n. 24 mesi
Euro in cifre

IVA ESCLUSA

Euro in lettere

IVA ESCLUSA

Gli importi si intendono IVA esclusa.
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A.S.P. Laura Rodriguez – accordo quadro per la somministrazione di lavoro temporaneo –
SCHEDA PER L’OFFERTA ECONOMICA

INOLTRE DICHIARA
- che gli oneri aziendali per la sicurezza sono pari ad €. ……………………/anno;
- che il costo complessivo del personale relativamente all’appalto è pari a ……………;
Allega sintetica relazione della scomposizione dettagliata dell’offerta stessa, con riferimento al biennio, così
articolata:
A) CCNL applicato al personale che verrà utilizzato nell’appalto;
B) numero addetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto;
C) costo orario del personale in funzione del livello di inquadramento;
D) spese generali;
E) subappalti
F) utile di impresa;
G) altro

Dichiara infine:








di avere preso esatta e completa conoscenza del capitolato descrittivo e prestazionale e dello
schema di accordo quadro, del disciplinare nonché di tutte le circostanze generali e particolari,
di fatto e di diritto, che possono influire sull’esecuzione del servizio;
di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le clausole contenute nel capitolato
descrittivo e prestazionale, nonché nello schema di accordo quadro;
di aver preso visione delle sedi presso cui deve essere svolto il servizio e che l'offerta tiene
conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione della
offerta economica nei termini specificati.
di mantenere valida e vincolante la presente offerta economica per un periodo di centottanta
(180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

□ (In caso di RTI/consorzi ordinari/aggregazione di imprese di rete)
Le imprese come sopra identificate assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti
temporanei di impresa (R.T.I.) / i consorzi ordinari di concorrenti / aggregazioni di imprese di
rete; a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Mandataria indicata in questo
modulo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Luogo e data______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE1
(o procuratore)
(sottoscrizione autografa in originale)
………….………………………………………

Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione:
 copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore

1

La sottoscrizione in questo spazio deve essere apposta dal legale rappresentante o suo procuratore dell’impresa
offerente.
In caso di R.T.I./Consorzio costituito la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante o suo procuratore
dell’impresa mandataria/capogruppo consorziata, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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A.S.P. Laura Rodriguez – accordo quadro per la somministrazione di lavoro temporaneo –
SCHEDA PER L’OFFERTA ECONOMICA

* N.B.
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE SIGLATA A MARGINE DA CHI
SOTTOSCRIVE L’OFFERTA.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA O DI CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI NON COSTITUITO (EX ART. 37 D.LGS. 50/16) O DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI
RETE LA PRESENTE OFFERTA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA IN OGNI PAGINA ANCHE DAI
LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI MANDANTI/CONSORZIATI/AGGREGATI.

Sottoscrivono espressamente ed incondizionatamente l’offerta
1)

___________________________________________________________

Il Legale Rappresentante_________________________________________
2)

__________________________________________________________

Il Legale Rappresentante__________________________________________________
3)

___________________________________________________________

Il Legale Rappresentante_________________________________________________
Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione
 copia fotostatica del documento di identità di ognuno dei sottoscrittori

Firma
Legale
____________________

Rappresentante/procuratore/mandatario
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