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Intestazioni e logo del concorrente 
CdC Sardegna IT:
[AMMIN]


gara:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio professionale di assistenza in materia di consulenza del lavoro e previdenziale per il personale di Sardegna IT S.r.l. c.s.u., società pubblica in house della Regione Sardegna, per una durata di 36 mesi.
Importo massimo contrattuale: euro 195.000,00 IVA esclusa 
CIG: 5663980029
 
Documentazione allegata al disciplinare di gara
Allegato “2”
Modello per la presentazione dell‘Offerta economica







Allegato “2” per la formulazione della 
Offerta Economica
Schema di offerta economica 
Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara a cui è allegato
L’offerta economica deve essere resa in lingua italiana. 
L’offerta economica deve essere contenuta nella Busta C. “Offerta economica” non traslucida e comunque predisposta in modo tale che dall’esterno non si possa leggerne il contenuto.
L’offerta economica deve contenere i dati relativi al concorrente. 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi.
	L’offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o da soggetto comunque dotato degli idonei e validi poteri di firma per l’operatore economico che partecipa come concorrente singolo.

	nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora formalmente costituito al momento della presentazione della domanda, l’offerta deve essere siglata e sottoscritta da tutti i titolari/legali rappresentanti o soggetti comunque dotati degli idonei e validi poteri di firma per gli operatori economici costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi. 
	nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, Consorzio ordinario o GEIE o Rete d’impresa già formalmente costituito al momento della presentazione della domanda, l’offerta deve essere siglata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o soggetto comunque dotato degli idonei e validi poteri di firma per l’operatore economico capogruppo o mandatario.


Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti all’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
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Informazioni Identificative del concorrente


Spett.le
Sardegna IT S.r.l. c.s.u.
Viale Dei Giornalisti, 6 – Edificio “E” 
09122 CAGLIARI - CA


Procedura aperta per l’affidamento del servizio professionale di assistenza in materia di consulenza del lavoro e previdenziale per il personale di Sardegna IT S.r.l. c.s.u., società pubblica in house della Regione Sardegna, per una durata di 36 mesi.
Importo massimo contrattuale: euro 195.000,00 IVA esclusa
CIG: 5663980029
OFFERTA ECONOMICA

Importo massimo contrattuale 
€ 195.000,00 (Iva esclusa)

Importo a base d’asta unitaria soggetta a solo ribasso
(complesso servizi ordinari X mese X rapporto lavorativo)
€ 32,00 (Iva esclusa)



Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………….a …………………………………………. 
in qualità di   Legale Rappresentante  o in qualità di     Procuratore 
dell'Impresa …………………………………….…………………………………………………………….
con sede a ……………………… CAP …………., via ………………………………….., n° …………….
Part. IVA: ……………………………………………………… Tel. ……………………………………….…
Fax ……………………………………………. e-mail:………………………………………………………..
Posta Elettronica Certificata……………………………………………………………………………………..

N.B. In caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti al momento della domanda, copiare il seguente periodo per ogni impresa raggruppando / consorziando, siglare ogni pagina da parte di ciascun rappresentante del concorrente raggruppato/consorziato, datare e apporre la firma per esteso in calce da parte di ciascun rappresentante del concorrente raggruppato/consorziato.
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………….a …………………………………………. 
in qualità di   Legale Rappresentante  o in qualità di     Procuratore 
dell'Impresa …………………………………….…………………………………………………………….
con sede a ……………………… CAP …………., via ………………………………….., n° …………….
Part. IVA: ……………………………………………………… Tel. ……………………………………….…
Fax ……………………………………………. e-mail:………………………………………………………..
Posta Elettronica Certificata……………………………………………………………………………..


con espresso riferimento agli operatori economici che rappresentano, 
preso atto che le attività da espletare non comportano rischi interferenziali per la sicurezza, l’applicazione di particolari misure di sicurezza e l’obbligatorietà di redazione del DUVRI con relativi oneri e quindi, ai sensi della vigente normativa e prassi in merito, gli oneri di sicurezza sono quantificabili in euro 0,00 (zero/00), ,

DICHIARA / CONGIUNTAMENTE DICHIARANO DI OFFRIRE I SEGUENTI PREZZI IN EURO IVA ESCLUSA:

PU= PREZZO UNITARIO OFFERTO PER EROGAZIONE MENSILE E PER SINGOLO RAPPORTO DI LAVORO GESTITO del servizio ordinario come da disciplinare Cap. 4, punto a) (o condizioni migliorative d’offerta) 
QUOTAZIONE OFFERTA UNITARIA SERVIZIO ORDINARIO [MESE/RAPPORTO DI LAVORO] 
 [Max € 32,00]
Importo offerto (IVA esclusa)  	in cifre: euro:

In lettere euro

PC= calcolo del prezzo complessivo stimato e omnicomprensivo per l’erogazione del complesso dei servizi richiesti come da disciplinare Cap. 4, punto a) (o condizioni migliorative d’offerta) [PC=PU X 130 X 14 X 3]
PREZZO COMPLESSIVO STIMATO PER SERVIZIO ORDINARIO
Importo stimato IVA esclusa  	in cifre: euro:

In lettere euro


PO= PREZZO UNITARIO a ORA di erogazione di attività di assistenza e consulenza in loco non comprese nel servizio ordinario (valida per il calcolo del corrispettivo integrativo in base a espressa richiesta  della stazione appaltante)
QUOTAZIONE OFFERTA UNITARIA [ORA] 
Importo offerto (IVA esclusa)  	in cifre: euro:

In lettere euro






DICHIARA/NO ALTRESÌ CHE NELLA FORMULAZIONE DEI SUDDETTI IMPORTI È COMPRESO OGNI ONERE, SPESA E REMUNERAZIONE PER OGNI ADEMPIMENTO CONTRATTUALE COME INDICATO NEL BANDO DI GARA.
DICHIARA/NO INOLTRE CHE L’OFFERTA È VALIDA SINO AL 180° (CENTOOTTANTESIMO) GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA FISSATA PER LA SUA SCADENZA ULTIMA DI PRESENTAZIONE.





Luogo e data
Il Legale Rappresentante/Procuratore



............................................., ....................



.................................................................
(timbro e firma)

Allegati:
- Copia del documento di identità del dichiarante-offerente
- Giustificazioni a corredo dell’offerta (prospetto giustificativo dei costi relativi ai servizi offerti con particolare riferimento ai costi del personale e degli addetti proposti per il servizio, in maniera coerente con i CCNL applicati o con le condizioni contrattuali di riferimento, con i tempi di lavoro previsti, dando altresì evidenza delle spese generali e varie e, soprattutto, del margine di redditività che si prevede di ottenere rispetto ai prezzi esposti).


