ALLEGATO B)
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE
ANNO 2018. CIG. ZA022F4DC2

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
legale rappresentante della società/cooperativa
________________________________________________________________________,
(eventualmente)
giusta procura generale/speciale n° ___________ del ___________________ autorizzato a rappresentare
legalmente l’impresa/società ____________________________________con sede legale in
_________________________(_________)Via/Piazza__________________________N° ____________
tel. ______________ fax _________________ e-mail _________________________________________
con C.F. n° ___________________ e Partita IVA _______________________,
come:
impresa singola;
capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di consorzio;
mandante di un’associazione temporanea di imprese o di consorzio,
DICHIARA
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver

influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
- di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la seguente offerta:
PREZZO ORARIO

in cifre (IVA esclusa)

in lettere (IVA esclusa)

Precisa, inoltre, che il contratto di lavoro che verrà applicato è il seguente (citare tutti i riferimenti
normativi):
_____________________________________________________________________________________
con inquadramento nei seguenti livelli retributivi:
1 __________;
2 __________;
3 __________.
A tale proposito si allegano i prospetti (uno per ogni livello dichiarato) con la descrizione analitica della
retribuzione oraria corrisposta al lavoratore inquadrato come sopra descritto, calcolato come disposto dal
D.M. ______________
Data,
Il Legale rappresentante
_____________________________
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
da tutte le imprese raggruppande e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina
dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
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PROSPETTO RIFERITO AL PERSONALE DEL CENTRO ESTIVO.
DESCRIZIONE ANALITICA DELLA RETRIBUZIONE ORARIA CORRISPOSTA
INQUADRATO NEL ________ LIVELLO CCNL _________________

PAGA BASE
CONTINGENZA
SCATTI ANZIANITA’
ERT + CTR SU ERT
TREDICESIMA MENSILITA’
CONTRIBUTI INPS
COPERTURA INAIL
TFR
RIVALUTAZIONE TFR
TOTALE RETRIBUZIONE ANNUA
ALTRO
TOTALE RETRIBUZIONE ANNUA
TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA
(calcolata tenendo conto delle ore effettivamente lavorate in un anno)
COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO
RICHIESTO SU BASE ORARIA IN RIFERIMENTO
A QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO

COSTO ORARIO COMPLESSIVO
Si precisa inoltre che la società/cooperativa beneficia delle seguenti agevolazioni fiscali e/o
contributive (precisare la normativa di riferimento e la relativa quantificazione economica):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

_________________________________
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