ALLEGATO H - OFFERTA ECONOMICA
GARA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, DI HELP DESK
E DI SUPPORTO SPECIALISTICO, UNITAMENTE ALLE LICENZE D’USO, PER IL
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE ZUCCHETTI HR INFINITY, UTILIZZATO
PRESSO

L’ASSOCIAZIONE

DELLA

CROCE

ROSSA

ITALIANA

–

OdV,

OLTRE

ALL’EVENTUALE FORNITURA DELL’APPLICATIVO INTEGRATO PER GESTIONE
VIAGGI E NOTE SPESA
GARA n. 8356434 - CIG 8987107B4D
Spett.le
Associazione della Croce Rossa Italiana
Via Toscana n. 12
00187 Roma (RM)
Il

sottoscritto

___________________________________, nato

a

___________________

(_____) il _____________, CF _________________________________________________,
residente a _______________________ in Via _____________________________________ n.
________, in nome del concorrente “________________________________________” con
sede legale in ____________________ (___), Via ________________________________ n.
________,

Codice

fiscale

______________________________

partita

IVA

_______________________________
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)

 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 tra società cooperative 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)

costituito



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


costituito



non costituito;

 Aggregazione di imprese aderenti al contratto 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 e sprovvista
di organo comune ovvero se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria;

 GEIE (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);
 Operatori economici stabiliti in altri Stati membri (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 1);
 Altro:

_________________________________
OFFRE

1. per i servizi e la fornitura in oggetto i ribassi percentuali sotto indicati rispetto al prezzo
posto a base di gara:
DESCRIZIONE

Ribasso %
in cifre

Ribasso % in lettere

Canone per il Servizio di manutenzione
Fornitura licenze
Supporto specialistico
Setup iniziale e migrazione
Servizio help desk
(I.V.A. esclusa)
2. per l’eventuale fornitura opzionale relativa all’Applicativo Integrato per Gestione Viaggi
e Note Spesa, il ribasso percentuale sotto indicato rispetto al prezzo posto (per tale
fornitura eventuale) a base di gara:
Ribasso % offerto (in cifre)
Ribasso % offerto (in lettere)
(I.V.A. esclusa)
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Inoltre, in applicazione a quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del
d.lgs. 50/2016 e dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008,
PRECISA
che nella formulazione dell’offerta economica, per le prestazioni oggetto di gara (e, quindi,
nell’individuazione dei ribassi sopra indicati), si è tenuto conto del costo della manodopera
e del costo relativo alla sicurezza aziendale interna.
In particolare, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico del datore di lavoro dalle vigenti
norme in materia di rispetto delle retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti previste
dai vigenti contratti nazionali e locali applicabili, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e
di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali e
antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme di settore.
Il comma 10 dell’articolo 97, stabilisce infatti che “Nell’offerta economica l’operatore deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture
senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera a)”.
Infine,
DICHIARA
1. di aver giudicato l’offerta presentata, nel suo complesso, remunerativa;
2. di aver preso esatta conoscenza della natura della procedura e di tutte le circostanze
particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
3. di aver preso esatta conoscenza che con la formulazione dell’offerta il concorrente si
impegna a erogare i servizi in oggetto entro i termini previsti negli atti di gara;
4. di mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;
5. di essere informato che il trattamento dei dati forniti avverrà in conformità alle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR – REG. 2016/679,
anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________ Lì ___________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

N.B. La presente offerta deve essere firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel
d.lgs. 82/2005.
Si ricorda che:
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⮚

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. In caso di
eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà
ritenuto valido quello più conveniente per l’Associazione;

⮚

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti la presente offerta dovrà essere sottoscritta
dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o
i consorzi.
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