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                                                                            COMUNE DI PERUGIA 
                                                                                   U.O. RISORSE UMANE 
                                                                                                            

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CIG 7654122D47 
 
 
 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il 
_________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, 
n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ 
_________________________________________________________________” 

(ragione sociale) 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, 
n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
□ Titolare o Legale rappresentante 
 
□ Procuratore speciale/generale 

 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 

marca da bollo a valore 

corrente 



___________________________________________________________________________________________________________ 

pagina 2 di 3 

 

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

□ Società (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a) (specificare tipo 
_______________________________); 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 
lett. b); 

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

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

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

- □ tipo orizzontale  □ tipo verticale  □ tipo misto 

- □ costituito  □ non costituito; 

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

□ costituito  □ non costituito; 

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

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

□ 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 (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 
 
 

OFFRE  

 

per l’affidamento del servizio in oggetto il seguente moltiplicatore applicabile alla tariffe orarie 

lorde previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro del personale non dirigenziale degli Enti 

Locali, applicato ad ogni ora di lavoro somministrato, al netto dell’iva e comprensivo di ogni onere, 

pari a …………. (in cifre)                         (…………….) (in lettere). 

 
INDICA, ai sensi dell’art. 95, comma 10 

 
- i costi interni aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari a:  

 

€_________ (in cifre)                             (_____________(in lettere)___________) 

 

 

- i costi della manodopera pari a:  
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- €_________ (in cifre)                             (_____________(in lettere)___________) 

 
 
___________________________, lì _____________ 
 
(luogo, data)/ Firma 
 
 
 
 
 

Avvertenze 
  
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 
 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
 
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 
 
Si richiama l’art. 16 del Disciplinare di gara per le modalità di sottoscrizione  
 
 


