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OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: Servizio di data entry per la meccanizzazione delle pratiche del registro delle imprese 

e albo imprese artigiane 

 CUP: E37E17000230005 – CIG: 7381710BC9 

 

 

Il/la sottoscritt_ .................................................................................................................................................. 

cod. fiscale .…………….….…………..….................…in qualità di legale rappresentante o procuratore 

 della società ………………………….………..…….…………………………………………..…………………..… 

con sede in ………………………………..indirizzo ………………………..………………………..……………… 

 partita Iva ……………………………….…..…. codice fiscale ……………………..………………….……….. 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 
□ Titolare o legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara di cui all’oggetto quale: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□  Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 

50/2016); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, - lett. c, del D.Lgs. 50/2016); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 50/2016); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, del D.Lgs. 50/2016); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f, del D.Lgs. 50/2016); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

□ GEIE (art. 45, comma 2, lett. g, del D.Lgs. 50/2016); 

 

sotto la rigorosa osservanza di tutte le condizioni amministrative e prescrizioni tecniche contenute 

nel bando e nella documentazione di gara e delle quali ha preso completa visione,  

 

ricordato che l’importo a base di gara, pari a 950.040 euro, è desunto come segue: 

 4,35 euro/pratica x 42.000 pratiche/anno = 182.700 euro (importo presunto annuale) 

 182.700 euro x 4 anni = 730.800 euro (importo presunto per durata contrattuale) 

 rinnovo eventuale per un ulteriore anno = 182.700 euro (importo presunto per eventuale rinnovo) 

 opzione accantonamento 20% su singola annualità = 182.700 euro x 20% = 36.540 euro 

 totale = 730.800 euro + 182.700 euro + 36.540 euro = 950.040 euro (importo a base di gara) 

 

OFFRE, 

 

per l’esecuzione del servizio di cui al bando il seguente prezzo globale, Inferiore rispetto a 950.040 

euro oltre I.V.A., prezzo posto a base di gara: 

 

 

€ ……………………………………………  

indicare max 2 decimali 

 

Euro ………………………………………………….  

indicare max 2 decimali 

(in cifre) (in lettere) 

 

con ciò  intendendo la somma di: 

 

prezzo unitario offerto per ogni singola pratica 

moltiplicato per 210.000 pratiche 
+ 

20% calcolato sul seguente prodotto: 
 

prezzo unitario offerto per ogni singola pratica 

moltiplicato per 42.000 pratiche  

 

 

Detto prezzo globale è determinato dal prezzo unitario offerto per ogni singola pratica di seguito 

indicato, inferiore rispetto al costo stimato di 4,35 (quattro/trentacinque) euro oltre I.V.A.:   

 

 

€ ……………………………………………  

indicare max 2 decimali 

 

Euro ………………………………………………….  

indicare max 2 decimali 

(in cifre) (in lettere) 
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applicato al numero complessivo delle pratiche (210.000), considerate con riferimento alla durata 

contrattuale di anni quattro ed incrementata dell’eventuale rinnovo di un anno, oltre ulteriore 

opzione per accantonamento pari al 20% dell’importo annuale. 

 

Il prezzo globale offerto corrisponde al seguente ribasso, determinato mediante l’operazione:  

r=[(Pg-Po)/Pg]x100, dove 

 

“r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara, “Po” il prezzo globale offerto: 

 

 

……………………. % 

indicare max 3 decimali 

 

………………………………………………..……….. % 

indicare max 3 decimali 

(in cifre) (in lettere) 

 

Modalità di calcolo del prezzo offerto: 

“K” (costo della singola pratica) x 210.000 = “V” (costo complessivo per lo svolgimento del servizio per cinque anni) 

“K” x 42.000 x 20% = “W” (costo complessivo per lo svolgimento annuale del servizio + opzione) 

Il prezzo globale offerto è pari a: “V” + “W” 

 

DICHIARA 

 

- di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per un periodo di 180 giorni; 

- che la presente offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi 

all’esecuzione del presente appalto; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE): 

a. oneri aziendali: (in cifre) euro 

……………………………………………………………………………….. 

b. costi della manodopera: (in cifre) euro 

…………………………………………………………………… 

come indicato nella seguente tabella  (DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE) 

CCNL APPLICATO LIVELLO 

N. ADDETTI 

PER CIASCUN 

LIVELLO 

N. ORE PER 

CIASCUN 

LIVELLO 

TARIFFA ORARIA 

LIVELLO 

ONNICOMPRENSIVA* 

COSTO DELLA 

MANODOPERA 

PER CIASCUN LIVELLO 
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* Tariffa oraria onnicomprensiva deve comprendere tutte le voci retributive previste dal CCNL e riconosciute al 

lavoratore. 

 

 

Luogo e data Il legale rappresentante 

 

………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere 

sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. 

 

 

firma .…………………………………………………. 

 

per l’operatore economico ……………………………………… 

 

firma .…………………………………………………. 

 

per l’operatore economico ……………………………………… 

 

firma .…………………………………………………. 

 

per l’operatore economico ……………………………………… 

 
 

N.B.: Alla presente offerta economica deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

N.B.: Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza.  

 


