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OFFERTA ECONOMICA (allegata all’offerta economica generata dal sistema MEPA) 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Procedura Negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del d. Lgs n. 50/2016, tramite RDO sul sistema 
MEPA per l’affidamento  del “Servizio di consulenza ed assistenza giuslavoristica per la gestione 
economica del personale” per le esigenze dell’amministrazione, aperta agli operatori economici abilitati alla categoria:  

“Servizi di consulenza del lavoro – metaprodotto: servizi professionali del consulente del lavoro (Scheda RDO per 

fornitura a corpo.)”-  sede d’affari dell’impresa: Lazio – CIG 77988273A2. 
 
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) 

P. IVA __________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale Rappresentante   

RIPRODUCENDO L’OFFERTA ECONOMICA FORMULATA SUL SISTEMA MEPA 

OFFRE 

-per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di 

€_______________,____(in cifre), (dicasi ________________________________ virgola _________) 

(in lettere), corrispondente al ribasso del ________%(in cifre) IVA esclusa, (dicasi __________________ 

virgola _____________ per cento)(in lettere), sull’importo posto a base di gara di € 75.000,00 esclusa 

IVA per n. 3 anni. 

 
_______________________, lì _______________ 
 
(luogo, data) 

Firma 
 
_____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
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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 ______________________________________ per l’Impresa __________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

firma ______________________________________ per l’Impresa __________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

firma ______________________________________ per l’Impresa __________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 

d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 


