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Gara mediante Procedura Negoziata  per l’affidamento, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, del 
servizio di elaborazione stipendi e compensi vari, contabilità del personale della Pluriservizi 
Camaiore Spa, per il periodo dal  01/02/2014 al  31/01/2017. 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZB10C02BAA 
 

Si prega di completare la scheda in ogni sua parte con i dati e valori richiesti 

 

Il sottoscritto operatore economico  _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

Tel. _______________  Fax  _______________  E-mail  ________________________________ 

Nella persona del suo 

� Titolare o Legale Rappresentante    (Oppure)   � Procuratore Speciale/Generale  

Sig. _______________________________________________________________ 

in nome del/della concorrente medesima, che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

�  Impresa individuale 

�  Società (specificare il tipo) ________________ 

�  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

�  Consorzio tra imprese artigiane 

�  Consorzio stabile 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

          �  tipo orizzontale                                       �  tipo verticale 

                         �  costituito                          �  non costituito                   

�  Mandataria di un consorzio ordinario 

                         �  costituito                          �  non costituito                   

 

SI OBBLIGA  

 

ad assumere il servizio in oggetto, nel rispetto di tutte le condizioni, termini e caratteristiche 

indicate nella Lettera di Invito e nel Capitolato d’Appalto, in ogni loro punto e con rinuncia ad 

ogni eccezione, oltre che nella propria “Offerta Tecnica” acclusa alla presente offerta. 

Con riferimento all’art.6 del Capitolato Speciale, dove viene fissato in  € 20,00 (Euro Venti/00) 

l’importo a base d’asta per l’elaborazione di ciascun cedolino, di seguito rimette la propria offerta 

economica: 
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Descrizione 
Quantità 
stimata 

Durata 
Compenso 

unitario in cifre 
(IVA esclusa) 

Compenso unitario in 
lettere (IVA esclusa) 

Quantità x 
Durata x 

Compenso 
Attività di cui agli 
art. 3/A, 3/B, 3/C, 
3/D del Capitolato 
Speciale di Appalto 

39 
cedolini 

42 
Mensilità 

 
€ ……………… 

 

Euro …………………… 
…………………………. 

Importo 
 

€  ……………… 

 
 
Ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, di 32.760,00  IVA esclusa, per la fornitura del servizio in 
oggetto, pari al: 

In cifre:  ……… % In lettere:  ……………………………………………………………………….. % 

 
 
Questa Società dichiara inoltre: 

 Di utilizzare per l’esecuzione del servizio il seguente software applicativo 

__________________________________________________________________________  

 Di farsi carico delle spese relative ad eventuali software da utilizzare per lo scambio del 

flussi e alle personalizzazioni necessarie all’importazione dei dati.  

 La presente offerta è irrevocabile ed ha una  validità di 180 (centottanta) giorni. 

 L’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara. 

 Di avvalersi di personale qualificato, con esperienza almeno biennale nelle materie oggetto 

della presente procedura,  per l’elaborazione degli stipendi del personale della Pluriservizi 

Camaiore Spa. 

 Di assumere a suo 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. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli art.4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre, n° 445. 
Si dichiara di essere consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 
 

_____________________________  
                 (Luogo e data) 
 L’AMMINISTRATORE 
 O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 _________________________________    

AVVISO IMPORTANTE 
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità o riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


