
ALLEGATO  4  Busta C

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN 
UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 4 DEL D. LGS. 
163/2006 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

CIG 6462499EDE
CUP J86G15000410006 – CUP J87H15001600009

Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a ____________________________________________ (_____), il _____________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a __________________________(_____), Via ___________________________, n. ____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente “ __________________________________________________________”

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

OFFRE per l’esecuzione del servizio in conformità all’art. 11 del Disciplinare di gara 

il seguente “moltiplicatore unico”

□,□□□
(Moltiplicatore in lettere ……………………………………………………………)

N.B. L’offerta economica dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, 
decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

N.B. Saranno presi in considerazione  i moltiplicatori unici con il limite di 3 cifre decimali dopo la virgola, 
pertanto nell’ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un’offerta con 4 o più cifre 
decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime 
due cifre decimali.
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N.B. In caso di discordanza tra l’offerta  espressa in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà quella più 
vantaggiosa per l’Amministrazione

N. B. Non saranno valutate (con conseguente esclusione dalla procedura di gara) le offerte economiche con 
moltiplicatore unico superiore a 1,11.

N.B. Non saranno valutate (con conseguente esclusione dalla procedura di gara) le offerte economiche con 
moltiplicatore unico pari a 0.

_______________________, lì _______________                                    

(luogo, data)      Firma

 ______________________________________

    (timbro e firma leggibile)

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante

N.B. 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
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