
Busta B 

 
Bollo 

€ 16,00 
 

(SU CARTA INTESTATA DELL’AGENZIA) 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Oggetto: Appalto per la fornitura di lavoro temporaneo. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………..……………………………. 

nato/a il ……..….….……….. a ………….………..……………………………………….………….. 

in qualità di ………………………………………………………….……….………………………… 

dell’operatore economico ...………………………………………………………...…….…………... 

con sede in …………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale n. ………………….……...…..….… - partita IVA n. ……..…..……..……………… 

telefono ……………………………...…………… fax. ………….…….…………………………….. 

indirizzo di posta elettronica certificata: ………………………………………………………………. 

con riferimento alla gara d’appalto in oggetto 

Presa integrale conoscenza e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella lettera di invito/bando di gara, nel Capitolato d’oneri e condizioni 

per l’appalto e nello Schema di contratto 

DICHIARA 

di impegnarsi a somministrare al Comune di Troia, Ente capofila dell’Ambito Territoriale di 

Troia, la fornitura di lavoro temporaneo, con le modalità e alle condizioni stabilite dal 

Capitolato e nel rispetto delle norme vigenti in materia, per il corrispettivo sotto indicato . 

 

 

CATEGORIA 

Offerta Economica  

(in cifre) 

Percentuale unica di 

rivalsa 

Offerta Economica  

(in lettere) 

Percentuale unica di 

rivalsa 

Cat. D – Pos. Ec. D1 / Cat. C – Pos. Ec. C1   

 

Elementi della retribuzione 
Cat. D1 

(valore unità oraria) 
Cat. C1 

(valore unità oraria) 

Paga base   

Indennità di comparto   

Eventuale indennità di vacanza contrattuale   

Rateo tredicesima mensilità   

 



  

 

Oneri contributivi previsti per legge valore % 

1.  INAIL 0,50 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

La Percentuale unica di rivalsa, soggetta ad IVA ed elemento essenziale di valutazione delle 

offerte economiche: tale percentuale dovrà intendersi comprensiva dei seguenti elementi: 

1) Ricerca, selezione e formazione del personale.  

2) Sostituzione del personale;  

3) Oneri per la sicurezza del lavoro;  

4) Oneri di cui ai fondi per la formazione;  

5) Assicurazione di responsabilità civile per danni casuali a terzi e all’ente in cui prestano servizio;  

6) Assenze legittime;  

7) Visite mediche ed accertamenti preliminari all’assunzione;  

8) Costi amministrativi generali e specifici del personale; 

9) Utile d’impresa.  

 

 
______________,lì ___/___/_______  
 

Il Legale Rappresentante 
(timbro e firma) 

 


