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Gara aperta
(122.1 MdE)

Gestione amministrativa del personale del Centro Comune di
Ricerca, sito di Ispra assunto con contratto di lavoro subordinato
al diritto italiano e servizi correlati.
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ALLEGATO C ALLA LETTERA DI INVITO
TABELLA DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Gestione amministrativa del personale del Centro Comune di Ricerca, sito di Ispra
assunto con contratto di lavoro subordinato al diritto italiano e servizi correlati
Per consentire una corretta valutazione delle offerte di gara, l'offerente dovrà formulare
la propria offerta compilando la tabella di questo allegato, denominata “Tabella di
Valutazione Economica”.
Si fa presente agli offerenti che i prezzi indicati nella “Tabella di Valutazione
Economica” del presente allegato, devono essere coerenti e coincidenti con quanto
indicato nell’Allegato II al Contratto (“Offerta del Contraente”).
La Commissione si riserva il diritto di escludere le offerte nelle quali siano riscontrate
incoerenze.

Descrizione del servizio

1

Quantità

Prezzo
unitario in
Euro, IVA
esclusa2

Prezzo totale
in Euro, IVA
esclusa

Punto 1 delle Specifiche tecniche:
a) Apertura di n. 1 nuova posizione GH
b) Gestione amministrativa di n. 1 posizione

400
(100 nuove pos.
annuali x 4 anni)

15600
(300 pos. x 13
mesi x 4 anni)

Punto 2 delle specifiche tecniche:
a) Servizio di consulenza in materia di diritto
italiano del lavoro:
- Mezza giornata (4 ore)

16
(4 m.g. all'anno x
4 anni)

b) Servizio di consulenza per valutazione
posizione fiscale individuale:
- Mezza giornata (4 ore)

40
(10 m.g. all'anno x
4 anni)

PREZZO TOTALE PER AGGIUDICAZIONE IN EURO,
IVA ESCLUSA (Pofferta)

1

2

Si ricorda che le quantità indicate nella tabella sono calcolate su un consumo stimato per 4 anni e sono puramente
indicative, non vincolanti per la Commissione e la loro indicazione ha l'esclusiva finalità di valutazione delle offerte.

Il prezzo deve essere comprensivo dei costi relativi alla sicurezza collegati al rischio specifico dell'impresa.
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