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Fornitura di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo presso Porto Conte RIcerche – 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 – 

CIG 7427564BB4.  CUP G18I17000040002 

          

Il sottoscritto              

nato a        il      

Codice Fiscale_______________________________________________________________________________ 

in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale)       _______ 

della ditta              

con sede a       in via         

  

DICHIARA CHE 

 Il ribasso unico sul margine di agenzia  (MarkUp) relativo al costo orario per tutti i livelli di inquadramento sotto 

indicati è pari a : 

 

offerta espressa in cifre 

Voce Livello retributivo 
Costo orario  non soggetto al 

ribasso in euro( 1) 

Margine Agenzia 

(Mark Up) in euro  Iva esclusa (2)  

(3)  (RIBASSO OFFERTO 

SU MARKUP 

in euro  Iva esclusa) 

A II Livello CCNL  (A) 21,80 1,09  

B III Livello CCNL (B) 19,40 0,97 

C IV Livello CCNL (C) 17,91 0,90 

 

offerta espressa in lettere 

Voce Livello retributivo 
(1) Costo orario  non 

soggetto al ribasso in euro 

(2) Margine Agenzia 

(Mark Up) in euro IVA esclusa  

(3) RIBASSO OFFERTO SU 

MARKUP 

in euro  Iva esclusa  

A II Livello CCNL  (A) Ventuno/80 Uno//09  

B III Livello CCNL (B) Diciannove//40 Zero//97 

C IV Livello CCNL (C) Diciasette//91 Zero//90 

 

 L'importo dei costi relativi alla sicurezza (da rischio specifici/aziendali) di cui all’art. 95, comma 10, del Codice è pari 

a ...................................... 

 L'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice è pari a .................................... 

 Il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali e 

delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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 La presente offerta è irrevocabile ed ha una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta, prorogabile su richiesta della Stazione appaltante, per un ulteriore periodo di 90 giorni 

nel caso in cui non sia intervenuta l'aggiudicazione 

 L’offerta si intende omnicomprensiva dei costi da sostenere per l’esecuzione di tutte le obbligazioni previste negli 

atti di gara 

 

Luogo, data __________________   Timbro e firma _______________________________________ 

 

 


