
ALLEGATO 1 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E 
DEI CONNESSI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI  
 
Il sottoscritto ……………………………………….…..…. nato a …………………………….… 

il…………………………………… residente in ……………………………………………….…. 

Via……………………………………………………………………………………... N. ……..…  

nella Sua qualità di ………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico 
…………………………………………………...………………………………………………..…. 

forma giuridica ………………………………………………………………………………..……. 

con sede legale in ………………………………… Via…………………………………., n.…..  

Codice Fiscale ……………………………………….…. partita IVA …………………………… 

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

e-mail ……………………………….................... PEC ……………………………………….... 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200, consapevole della responsabilità e delle 
sanzioni attribuite, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
a) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/20011; 
b) di essere iscritto all’Albo Nazionale Consulenti del Lavoro; 

 
SI IMPEGNA 

 
a fornire il servizio come descritto ed elencato nella documentazione componente l’offerta 
tecnica e in conformità a quanto prescritto nell’avviso per richiesta offerta, alle seguenti 
condizioni economiche fisse e invariabili (in euro al netto di I.V.A.): 
 

 per l’espletamento del servizio base un prezzo unitario a cedolino pari a: 
€ __________________ (in cifre) ___________________________________ (in lettere) 

 

 per l’espletamento delle attività accessorie, i prezzi di seguito indicati: 

                                                           
1 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti 
e accertati ad essi riferiti. 



 
1. per ciascuna pratica di assunzione (denuncia telematica, contratto, ecc…) 

€ __________________ (in cifre) ___________________________________ (in lettere) 
 
2. per ciascuna pratica di cessazione del rapporto di lavoro (denuncia telematica, ecc…) 

 
€ __________________ (in cifre) ___________________________________ (in lettere) 
3. per ciascuna pratica di trasformazione rapporto di lavoro (denuncia telematica, 

ecc…) 
€ __________________ (in cifre) ___________________________________ (in lettere) 
 
4. per ciascuna denuncia di infortunio 

€ __________________ (in cifre) ___________________________________ (in lettere) 
 
5. pratiche di infortuni vari (conteggi per rivalsa, ecc…) 

€ __________________ (in cifre) ___________________________________ (in lettere) 
 
6. per ciascuna pratica di malattia, infortunio o maternità 

€ __________________ (in cifre) ___________________________________ (in lettere) 
 
7. per ciascuna pratica di malattia professionale 

€ __________________ (in cifre) ___________________________________ (in lettere) 
 
 
 
Luogo e data _______________________ 
 
 

FIRMA 
_______________________________2 

                                                           
2 Sottoscrizione digitale del legale rappresentante  


