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DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 3 (offerta economica)
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA
MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI
(RRSP), PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 6 (MIGLIORARE L’ EFFICACIA E
LAQUALITÀ DEI SERVIZI AL LAVORO E CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO) DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020, REGIONE
VENETO, ASSE I. CIG 8977725D07
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’ 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 “__________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
D.Lgs. 50/2016);

_______________________________________________________________________________________;
s. 50/2016);
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, D.Lgs. 50/2016);

OFFRE:
per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di
€ _____________________,____(in cifre), (dicasi in lettere_____________________________________),
corrispondente al ribasso del _______% (in cifre), (dicasi in lettere _____________ virgola _________
per cento), sull’importo di € 248.567,72 posto a base di gara
DICHIARA:
1) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2) di specificare il dettaglio dei prezzi unitari per ciascuna figura professionale (responsabile di progetto,
esperti metodologi, consulente junior, esperto informatico), prezzo complessivo e ribasso percentuale, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come da tabella seguente:
Gruppo di Lavoro

N.

Figura

1

Responsabile di progetto

2

Esperto metodologo 1

3

Esperto metodologo 2

4

Esperto metodologo 3

5

Consulente junior

6

Esperto informatico

Tipo di rapporto
(Consulente/
Dipendente)

CCNL –
Livello (se
dipendente)

N. ore
offerte

Costo orario offerto (comprensivo di
ogni spesa e remunerazione del servizio
come previsto dal punto “Modalità di
calcolo della base d’asta” del Progetto)

Totale:

3) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
descrittivo prestazionale e nello schema di contratto, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara.
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Luogo e data ____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale)

N.B.
In caso di RTI o consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016. non ancora
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D. Lgs 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma _________________________ per l’Impresa _____________________(timbro)
(firma digitale)
firma _________________________ per l’Impresa _____________________(timbro)
(firma digitale)
firma _________________________ per l’Impresa _____________________(timbro)
(firma digitale)

AVVERTENZE: Se il RTI è già costituito, la sottoscrizione va apposta dal legale rappresentante della
Impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. In tal caso all’istanza di
partecipazione va allegato in originale o per copia autenticata ai sensi della Legge notarile, mandato
collettivo con rappresentanza, redatto in conformità all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016. A pena di
esclusione l’offerta economica deve indicare le parti di servizio che ogni componente del raggruppamento
effettuerà. Se il RTI è già costituito, la sottoscrizione va apposta da tutti i componenti del raggruppamento.
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Informativa ex art. 13 Reg.(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
da conservare da parte del concorrente Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 –
30123 Venezia.
Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto,
con sede in Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente,
l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati
richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata
sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice del procedimento e si
ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 12 del suddetto Reg.(UE)
2016/679 a cui si rinvia espressamente.

Il Direttore della Direzione Lavoro
- Dott. Alessandro Agostinetti -

