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         Luogo e data _____________ 

          

 

 

         Spett. A.T.E.R. di Viterbo 

         Via Igino Garbini n. 78/a 

         01100 VITERBO 

Pec  aterviterbo@pec.it    

  

  

OGGETTO: ATER di Viterbo – Affidamento servizio di elaborazione buste paga, 

adempimenti connessi e consulenza del lavoro 

                       Preventivo 

 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________  

nato a _____________________ il ________________  

residente in _________________________ via ________________________________________ 

domiciliato in ___________________________________________________________________ 

in proprio / nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore  della ______________ 

_______________________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di 

__________________ n. __________ 

Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA  ____________________  

con   sede   legale   in _____________________________ via ____________________________ 

mail ________________________________ pec ________________________________________   

tel. _______________ fax ______________   

 

preso atto e accettato 

 

- che l’espressione “costo per singola busta paga” indica il compenso per l’elaborazione di 

una busta paga, comprensivo di tutti gli adempimenti connessi e della consulenza del lavoro, 

e comunque di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico; 

- che il compenso dovuto per l’espletamento del servizio verrà calcolato moltiplicando il costo 

unitario offerto per il numero di buste paga elaborate per l’ATER di Viterbo, come segue: 

 per ciascun dipendente soggetto al CCNL Federcasa (attualmente 24) verranno 

remunerate n. 14 buste paga annue; 

 per ciascun giornalista (attualmente 1) e per ciascun dirigente (attualmente 1) 

verranno remunerate n. 13 buste paga annue; 

 per ciascun Consigliere di Amministrazione o altro collaboratore (attualmente 1) 

verranno remunerate n. 12 buste paga annue.  
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presenta, unitamente alla manifestazione di interesse all’affidamento del servizio, il seguente  

 

PREVENTIVO 

 

con valore di offerta vincolante per 60 gg. dalla data di presentazione: 

 

- costo per singola busta paga a base della procedura:    € 32,00 (trentadue/00)  

- costo per singola busta paga offerto:    €_____ (________) 

- ribasso percentuale offerto:     ______% (_____ percento) 

 

Non sono ammesse offerte superiori al costo per singola busta paga a base della procedura. 

 

L’offerta del compenso per singola busta paga sopra formulata è comprensiva di tutte le prestazioni 

indicate nel Capitolato Tecnico.  

 

Il sottoscritto dichiara che l’offerta è stata formulata tenendo conto dei costi e oneri connessi allo 

svolgimento del servizio.     

 

In caso di divergenza tra numeri e lettere, prevarrà l’indicazione in lettere. 

 

________________________ 


