
 
         

 
 

PREVENTIVO OFFERTA 
 

 Il sottoscritto ………………...........nato a………........il ............., nella sua qualità di 

............................ e Legale Rappresentante dello studio ……...................... (codice fiscale: 

……….......... e Partita I.V.A.:……….... .........) domiciliat… a ....................., Via ............... n. ...., 

(tel. n. .………........ ), invitato a presentare il proprio miglior preventivo-offerta  nella 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. a) per l’ affidamento del servizio 

di assistenza e consulenza societaria. lotto 2 – gestione del personale 

DICHIARA 

1) Di non incorrere in una delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 

50; 

2) di essere iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro di 

……………..dal…………..n.iscrizione………………  

4) di aver preso conoscenza del disciplinare d’incarico e dei relativi allegati. 

5) di ben conoscere tutte le circostanze generali e particolari nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono influire sulla esecuzione del servizio, sulle condizioni contrattuali e sulla 
determinazione dei prezzi; 
 
6) di aver giudicato il prezzo a corpo posto a base d’asta remunerativo tale da consentire la 
presente offerta; 
 
7) di avere disponibile il personale e le attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia ed 
entità del servizio; 
 
8) di obbligarsi, come si obbliga, ad assumere l'esecuzione del servizio  impegnandosi alla 

osservanza dei patti e delle condizioni seguenti: 

a) il servizio al quale si riferisce il presente preventivo-offerta è quello descritto nello 
schema di disciplinare e nel relativo allegato;  
b) la contabilizzazione del servizio  sarà  effettuata a corpo;  
c) di presentarsi alla  stipulazione  del  contratto  nel termine   indicato  nell'invito,  
assumendosene  gli  oneri  relativi  e  di eseguire a  partire dalla data fissata, i lavori di cui 
trattasi;   
 

Il sottoscritto, pertanto, , dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il 

servizio comporta  e della loro invariabilità, liberamente offre il ribasso percentuale del 



…………diconsi………..………………………….…….) da applicarsi al prezzo a corpo a 

base di gara. 

Il sottoscritto dichiara infine:  

 di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che il presente 

preventivo-offerta assumerà per il medesimo all'atto dell'eventuale aggiudicazione 

dell'appalto, mentre la Stazione appaltante resterà impegnata - per la parte sua - solamente 

a seguito delle verifiche previste dalle vigenti disposizioni normative. 

 

.................lì.............. 

 

                             (firma leggibile da non autenticare ) 

                              ……………………………………….. 

 


