AlI. 3 Modello

di offerta

economica

- BUSTA C

(apporre MARCA DA BOLLO del valore di euro
al momento

previsto dalla legge)

OFFERTA ECONOMICA
ALL'AGENZIA

SPAZIALE ITALIANA

Viale del Politecnico snc
00133 ROMA
CIG 7594037091

GI;\RA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS N. 50/2016,
L'AFFIDAMENTO
L'AGENZIA

DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

SPAZIALE ITALIANA

DI LAVORO TEMPORANEO

PER UNA DURATA DI 2 ANNI-

PER

PRESSO

CON OPZIONE DI RINNOVO

UN ULTERIORE ANNO - CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 1/12/2018,

CON DESTINAZIONE

PRESSO LE PROPRIE SEDI BASI DI ROMA E MATERA.

II/la sottoscritto/a

_

(cognome e nome)
Nato/a

a

(_),

i1

_

(luogo) (prov.) (data)
Residente a

~

(__

), via

n._

(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente

"

11

con sede legale in

(_),

via

(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua'qualità

di: (barrare la casella che interessa)

D

Titolare o Legale rappresentante

D

Procuratore speciale / generale

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto: (barrare la casella che interessa)

1

PER

n.
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D Impresa/Società

(c. 2 lett. a, art. 45 del Codice),

specificare tipo

........................................................................................................................................................................................
D Consorzio fra società cooperative

(c. 2 lett. b, art. 45 del Codice)

D Consorzio stabile (c. 2 lett. c, art. 45 del Codice)
D Mandataria
D
D

di un raggruppamento

temporaneo

(c. 2 lett. d, art. 45 del Codice)

tipo orizzontale
tipo verticale
D costituito
D non costituito

D Mandataria

di un consorzio ordinario (c. 2 lett. e, 'art. 45 del Codice)
D costituito
D non costituito

D GEIE (c.2 lett. g, art. 45 del Codice)

D Reti di Imprese (c. 2 lett. f, art. 45 del Codice)

........................................................................................................................................................................................
DICHIARA
a) di essere in grado di eseguire l'attività

di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui ai relativi atti;

b) di riconoscere all'ASI il diritto di non procedere all'affidamento
c) di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa,

della procedura medesima;

riconoscendo

una validità della stessa di 180 giorni

dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
d) di non avere nulla a pretendere

in nessun caso per la presentazione

e)...di stipulare in caso di affidamento

dell'offerta;

apposito cOQtratto alle condizioni dLçui allo schema di contr~tto;

f) di impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto alle seguenti condizioni economiche:

OFFRE
per l'appalto del servizio in epigrafe il sottoindicato
Moltiplicatore

moltiplicatore

unico per il livello di inquadramento:

unico offerto (max 3 decimali)

%
(in cifre)

Moltiplicatore

unico offerto (max 3 decimali)

%
(in lettere)

Firma dellegale"'rappresentante
(o soggetto legittimato

ad impegnare l'Impresa)

l'offerta (moltiplicatore unico) deve indicare non più di tre decimali. In caso in caso di indicazione di più
di tre decimali si procederà al tronca mento al terzo decimale, senza alcun arrotondamento
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N.B.:
Detto moltiplicatore sarà applicato ai costi del lavoro indicati od a quelli che dovessero variare in funzione
di modifiche
del contratto
di lavoro, o in ragione di nuove richieste da parte della presente
Amministrazione,

per le prestazioni effettivamente

rese dai lavoratori.

Ai soli fini della determinazione dell'importo presunto contrattuale, e della verifica del rispetto della base
d'asta prevista, viene ipotizzato per il livello di riferimento il seguente fabbisogno massimo di ore presunto
nel biennio:

moltiplicatore
unico offerto

costo orario
fabbisogno
ore
massimo
presunto nel biennio

Livello

O

28,139

44.928
44.928

VII
Totale

costo orario totale
derivante

0,000
0,000
0,000

Totale

alla tariffa così ottenuta

dovrà applicarsi l'IVA ai sensi di legge, limitatamente

al margine di Agenzia.

Si ribadisce che la sopraindicata previsione numerica ed i relativi importi hanno la funzione di indicare il
limite massimo delle prestazioni ed ha ca""rattere presuntivo; il valore effettivo del contratto, quindi, sarà
determinato dalle prestazioni richieste sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo
di responsabilità, neanche precontrattuale,
a carico dell'ASI e senza che la Ditta aggiudicataria possa
vantare

titolo

complessivo

1.

ad alcun

inferiore

risarcimento

e/o

a quello sopraindicato

indennizzo

di sorta

nel caso di fornitura

avente

valore

..

~ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95,
comma 10 del Codice è pari a (
~._(in
cifre), (dicasi
virgola __
)
(in lettere);

N.B.: Si ribadisce che i prezzi ed i valori di cui sopra dovranno essere tutti espressi sia in cifre che in lettere.
in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale /'importo indicato in lettere.
In ogni caso il prezzo offerto dovrà essere inferiore o uguale alla base d'asta, non essendo ammesse
offerte in aumento.
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal
concorrente. In presenza di correzioni no(/. confermate e sottoscritte, si terrà conto delle parole o dei
numeri che il coneorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presenteranno correzioni
non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva
correggere siano illeggibili verranno escluse.
I suddetti valori offerti si intendono riferiti all'insieme di tutto il servizio e delle prestazioni richieste
nella documentazione di gara.
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_________

~I

lì

_
Firma del legale rappresentante
(o soggetto legittimato ad impegnare l'Impresa)

(luogo, data)

(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell'art. 35 secondo comma D.P.R.445/2000.
N.B. Qualora ladocumentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società dovrà essere allegata.
copia della relativa procura notarile (GENERALEO SPECIALE)o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma

per l'Impresa

_

per l'Impresa

_

(timbro e firma leggibile)
firma
(timbro e firma leggibile)
firma

per l'Impresa

~

_

(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i
soggetto/i firmatario/i.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di .timbro della società e sigla del legale
rappresentante. .
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