ALLEGATO “4” - offerta economica

Marca da
bollo
€ 14,62

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di personale con
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato - C.I.G. N.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..………
nato il………………………..a……………………………………………………………………….……….
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano)
dell’impresa…………………………………………………………………...............................................
con sede legale in…………………………………………………………………………………..…………
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ...
codice fiscale n……………………………………………………………………………………………….
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………...
ufficio delle Entrate competente……………………………………………………………………………..
Iscrizione C.C.I.A.A. n. …………………del……..……con durata prevista fino al……………… presso
Camera di Commercio di ………………………………………………………………………………….
per la seguente attività…………………………………………………………………………...…………
tel.n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail …………………………….
offre
in relazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto
di somministrazione di lavoro a tempo determinato, la seguente percentuale di spettanza:
percentuale di spettanza offerta in cifre ______________________________
percentuale di spettanza offerta in lettere ______________________________
E' consentita la presentazione di offerte anche da parte dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere d) ed e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 34 D.LGS. 163/2006, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, i consorzi ordinari di concorrenti di cui
all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile) e non ancora costituiti. In tal caso

l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
(da compilare solo se sussistono le condizioni sopra espresse)
I sottoscritti si impegnano pertanto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a
________________________________ il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti

1

DATA ____________________Firma dell’offerente __________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore
del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (in originale o copia
autentica).
AVVERTENZE:
La presente offerta deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione:
-

dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti
da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora
costituiti formalmente.

Si noti che l’Allegato 4 prevede inserimenti di dati la cui omissione equivarrà a dichiarazione/offerta incompleta (vedi
cause di esclusione al capo 4 del disciplinare di gara).

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il Comune di
Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del
procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con
particolare riguardo alla motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si evidenzia quindi che le attività
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di
affidamento di servizi e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed
informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque
momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7
del citato decreto legislativo 163/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale
dott. Paolo Gini.

2

