Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Pubblica della Provincia di Viterbo

ALLEGATO E

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE CON
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CIG: 9141382B0F

MODULO OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a il
…………………………

a

……………………………………………………………………………... (…..…), nella sua qualità
di legale rappresentante / institore o procuratore generale o procuratore speciale (procura per atto
…………………………………………………………………………)

dell'impresa

…………................................................ ……………………………………………………… con
sede

in

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

Via

……………………………………….............. codice fiscale. ........................................., partita IVA
.............................................
OFFRE
per l’esecuzione del presente appalto il seguente MOLTIPLICATORE UNICO (indicare un
moltiplicatore compreso tra un minimo di 1,020 ed un massimo di 1,150, con max. 3 cifre decimali)
 (in cifre) _____,_____________
 (in lettere) _______________________________________________
Il moltiplicatore offerto:
- sarà applicato ai costi orari omnicomprensivi del personale derivanti dall’applicazione del CCNL
Federcasa e dagli obblighi di legge in materia di somministrazione di lavoro;
- è il medesimo per tutte le categorie e resterà valido per tutto il periodo di durata del contratto;
- si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria esclusiva competenza e
convenienza. Esso si intende onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto,
fermo restando l’eventuale adeguamento derivante da rinnovi dei C.C.N.L. . Per la formulazione
dell’offerta, l’Impresa dichiara di aver preso atto e tenuto conto: a) del costo orario onnicomprensivo

indicato nel Disciplinare di gara per le cat. A3 e B3 del CCNL Federcasa; b) 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; c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta.
Al prezzo orario offerto dovrà applicarsi l’I.V.A. ai sensi di legge, limitatamente al margine di
Agenzia.
Ai sensi dell’art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza sono pari a €_________
(Euro ___________________________).
…………………………………….. (luogo e data)
Il concorrente
……..…………………

