All. 6 offerta economica – Busta C
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
ALL’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE

AMBIENTALE DEL VENETO

(ARPAV)
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEL
PERSONALE A QUALSIASI TITOLO IMPIEGATO DALL’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)
CIG 7506014EB0

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

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

□ tipo verticale

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
OFFRE
a) il prezzo complessivo dell’appalto – (IVA e oneri della sicurezza derivanti dai rischi
di natura interferenziale pari a Euro 0,00 esclusi) di:
€ (in cifre) ___________________________________________________________
Euro (in lettere) _______________________________________________________
b) il
ribasso
globale
percentuale
del
____%
(in
cifre),
(dicasi
_________________________ virgola _____________ per cento, in lettere),
sull’importo posto a base di gara di Euro 624.000,00, (IVA e oneri della sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale pari Euro 0,00 esclusi);
c) i singoli prezzi che compongono l’offerta (IVA e costi della sicurezza derivanti dai
rischi di natura interferenziale pari a 0 esclusi), come di seguito indicato:
Prestazioni
Servizio di gestione informatizzata delle Risorse Umane in SaaS
comprendente il trattamento giuridico e le presenze/assenze del
personale in rapporto di servizio a qualsiasi titolo impiegato.

Prezzo Quadriennale
(IVA esclusa)
€________________

Servizio in outsourcing funzionale delle funzioni amministrative
per gli aspetti economici, fiscali e relative dichiarazioni,
previdenziali, del personale in rapporto di servizio a qualsiasi
titolo impiegato.

€________________

Servizi on line al personale (Self service)

€________________

Modulo per la gestione del Piano Formativo aziendale

€________________

Formazione del personale ARPAV che deve operare con la
procedura informatica (n. 200 ore di formazione on site per il
primo anno e n. 50 ore per ciascun anno successivo per un totale
di n. 30 accessi presso le strutture ARPAV della Direzione
Generale per il primo anno e n. 10 accessi per ciascun anno

€________________
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successivo)
Formazione specifica (massimo 6 incontri all’anno), da espletarsi
anche su piattaforma e-learning, con la possibilità di
teleconferenza su temi specifici

€________________

Servizio di supporto e assistenza, attivo tutti i giorni dalle 8.00 ale
18.00

€________________

Servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva degli €________________
applicativi facenti parte del servizio offerto
Totale € ______________

N. B:
−

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso
percentuale;

−

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l’importo indicato in lettere;

−

In caso di discordanza fra l’importo totale indicato nella tabella relativa ai singoli prezzi che
compongono l’offerta e il prezzo complessivo dell’appalto prevale l’importo indicato come prezzo
complessivo dell’appalto.

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
____________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma
_____________________________
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

per

l’Impresa

firma
_____________________________
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

per

l’Impresa
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firma
_____________________________
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

per

l’Impresa

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.
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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