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ALL. B) 

Marca da bollo 
legale 

(€ 16,00) 

OFFERTA ECONOMICA 
 

OGGETTO:  Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio “Somministrazione di lavoro tempo 
determinato” CIG n. Z3F187C280 

 

Il Sottoscritt_/_  _____________________________________________________________________________________ 

Nat /_  a ______________________________________________________________________ il ___________________ 

residente in _________________________________________________ Prov. _____________CAP _________________ 

in qualità di ___________________________________dell’Impresa____________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________Prov. _____________CAP________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________________n. ________________ 

Che partecipa alla gara (Barrare la caselle interessata) 

[] imprenditore singolo 

[] imprenditore in raggruppamento:   [] già costituta       
  []costituenda 

Nella seguente forma:____________________________________________________________________________ 

Con ditta capofila/capogruppo/mandataria: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

[] Consorzio di tipo ___________________________________________________ ex art 34 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

[] altro (specificare)_______________________________________________________________________________ 

 

si impegna a fornire al Comune di Settimo San Pietro, nell’ambito della procedura in oggetto, i servizi descritti nella 
documentazione di gara, applicando ai costi orari contrattuali specificati nell’art 9 del capitolato speciale d’appalto, per le 
categorie D1 – C1 - B1, un moltiplicatore unico, fisso e invariabile, nella misura sotto specificata:  
 

moltiplicatore unico (max tre cifre decimali) 
 
(in cifre) ______________________________ 
 
(in lettere)______________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione; 
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- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel 

capitolato speciale d’appalto; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia 

di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

L’impresa offerente dà atto che, qualora richiesto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, 
dovrà produrre, per iscritto, le giustificazioni delle voci di prezzo più significative che hanno concorso a determinare il prezzo 
complessivamente offerto. 
 

Luogo____________________________ data _______________ 

 

   Timbro         Firma1 

 _________________________ 

  (leggibile del dichiarante)
  

 

 

                                                 
1 indicare tutti i nominativi delle imprese consorziate o associate. - la firma va apposta nella forma ex articolo 38 D.P.R. 
445/2000 allegando la copia fotostatica del documento di identità pena l’esclusione. L'offerta dovrà essere sottoscritta: in caso di 
RTI dal rappresentante legale di ciascuna impresa associata; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di ciascuna impresa 

consorziata. 


