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 SCHEDA PER L’OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto …..……………………………………….…………………….. nato a 
…………………………..………… prov. ………… il…………………………….., 
residente a..………………………………….... prov. .……in Via/Piazza 
……………………………………. cap ............. in qualità di legale rappresentante della 
ditta/società ………………………………………………………………. con sede a 
…………................................................. prov...............in Via/Piazza 
.....................................................……………… cap...........………………. Partita IVA 
...................................................  Codice Fiscale ................................................. tel. 
.......................................fax.......................................email: ........................................ 
pec: …………………….……………….. nei suoi pieni poteri   

 
DICHIARA 

 
che, in riferimento alla gara per il servizio di call center CIG 8747815D4B, come 
descritto negli atti di gara, il prezzo complessivo offerto (quale somma dei singoli 
prezzi specificati ai successivi punti da 1 a 2) sulla base d’asta quadriennale 
complessiva di Euro 5.840.000,00, rinnovabile a discrezione della Cassa per ulteriori 
quattro anni alle stesse condizioni economiche e contrattuali, è il seguente:  
 

€…………………………………………………… + IVA (in cifre) 
 

.…………………………………………………………… +  IVA (in lettere) 
 

dichiara inoltre 
 
 di aver giudicato il prezzo offerto pienamente remunerativo 
 di accettare integralmente tutti gli oneri previsti nel Bando di Gara, Disciplinare di 

Gara e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 di aver verificato l’eseguibilità del servizio conformemente al Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale  
 che l’offerta deve considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 giorni  

 
Il concorrente, fermo restando il rispetto delle caratteristiche minime richieste dal 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, è consapevole che la presente gara viene 
aggiudicata sulla base dei punteggi ottenuti, oltre che sull’offerta tecnica, anche sul 
prezzo complessivo offerto, di cui al precedente punto, considerato quale somma dei 
prezzi di seguito indicati: 
 

1. Su una base d’asta singola quadriennale pari ad Euro 2.000.000,00 (iva 
esclusa) con base d’asta per il costo unitario annuo pari a 50.000,00 euro: 

A B c D 

Descrizione Costo unitario 
per anno 

Quantità presunta 
per la durata 
d i  4ann i  del 
contratto 

 
B*C 

Risorsa  Full 
Time Equivalent 

(L2) 

 
 40 
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2. Su una base d’asta singola quadriennale pari ad Euro 3.840.000,00 (iva 
esclusa) con una base d’asta per contatto minuto pari a euro 0,60: 

E F G H
Descrizione Costo Unitario 

per 
con ta t to /
m inuto 

Quantità presunta 
per la durata di 4 
anni del contratto 

 
F*G 

Contatto (L 1)  6.400.000  

 
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale personalizzato secondo le richieste 
dell’ente, che non prevede caratteristiche standardizzate, non è richiesta l’indicazione 
dei costi di cui all’art. 95, co. 10 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
SONO INAMMISSIBILI LE OFFERTE ECONOMICHE CHE SUPERINO 
L’IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA E/O LE SINGOLE BASI 
D’ASTA 
 
TUTTI GLI ELEMENTI DELL’OFFERTA ECONOMICA SONO ESSENZIALI 
ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO E, PERTANTO, QUALORA ANCHE 
UNO SOLO NON SIA INDICATO/VALORIZZATO/TRATTATO, CIÒ 
COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA GARA 
 
IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO E 
LA SOMMATORIA DEI PREZZI DI CUI AI PUNTI da 1 a 2, PREVARRÀ 
COMUNQUE LA SOMMA DEI PREZZI DEI PUNTI DA 1 A 2 E, PERTANTO, 
VERRA’ RICALCOLATO IL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO 
 
 
Le quantità presunte non impegnano in alcun modo la Fondazione. Cassa Forense 
non può assicurare un numero minimo garantito di contatti. I dati statistici forniti 
nei documenti di gara sono puramente indicativi. L’offerta economica vincola la 
Cassa esclusivamente in relazione ai costi unitari offerti. Il totale non impegna in 
alcun modo la Fondazione ed è calcolato esclusivamente per l’attribuzione del 
punteggio relativo all’offerta economica. 
 
 
 
Data                                                                                         
 

   Timbro e firma  
 
 

       ___________________________ 
      
     
 
 


