
 

 

Servizi di elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall’esistenza 
del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – [CIG 7165616562] 
 
Modello B – Schema di Offerta Economica 
Per accettazione Timbro e firma dell’Impresa _________________________________________________________ 
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Allegato B 
MODELLO “B” 
Offerta economica 

 
 

Spett. le 
AIRGEST S.p.A. 

Aeroporto Civile V. Florio 
91020 Trapani - Birgi 

 
 
OGGETTO: “SERVIZI INERENTI L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA DEI DIPENDENTI E/O 

COLLABORATORI DIRETTI DI AIRGEST S.P.A. E CONNESSI ADEMPIMENTI CHE SCATURISCONO 

DALL’ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO – SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEL LAVORO – 

CIG 7165616562 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________________ prov. (______) il 
_____/____/__________ residente in _____________________________ via/piazza _________________________ civ. 
________ CAP _____________ (______), in qualità di _________________________________________________ dell’impresa 
___________________________________________, avente sede a _____________________________ prov. 
(______________), in via/piazza _____________________________ civ. ________ CAP _____________ (______), avente 
C.F./P.IVA ___________________________________ con riferimento alla procedura indicata in oggetto 

 
DICHIARA 

 di offrire, per l’appalto in epigrafe, il ribasso percentuale (scritto con tre cifre decimali ed in lettere) sull’importo posto 
a base di gara, di cui alla seguente tabella:  

 

Tipologia di Servizio 

Importo 
triennale  

del servizio  
a base d’asta

(A)

Ribasso percentuale “a corpo” offerto 
(espresso fino alla terza cifra decimale) 

(B) 

in % in lettere 

ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA – 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA  
DEL LAVORO 

€ 110.000,00   

 
     IMPORTO TOTALE OFFERTO PER IL SERVIZIO (C) = A*(1-B) 

              (inferiore all’importo complessivo posto a base di gara e pari ad € 110.000,00) 
 

In cifre € _______________________,__________ In lettere euro ________________________________________,_________ 

 
  
_____________________________, _____________ 
(Luogo, data) 
 
                    Firma 
         _______________________________ 
                    (Timbro e Firma leggibile) 
 
 
 
 
Allega: 

- Copia di un valido documento di riconoscimento del/i firmatario/i in corso di validità. 
- Eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per conto del titolare o del rappresentante 
legale dell’impresa. 


