
MODELLO – giustificativi 

 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2014 AL 30/11/2016. CIG 5988798074. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _________________________________ (________________), il ______________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “__________________________________________________“ 

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________,  n. ________, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

� Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

�  Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________; 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

� Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006); 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

� costituito  

� non costituito; 

 � Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

� costituito  

� non costituito; 

� GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 

� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 

d.lgs. 163/2006); 



DICHIARA 

 

Che il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da (art. 286, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207): 

a) Costi del personale, prodotti, attrezzature, macchinari e sicurezza 

N. unità di 

personale 
Qualifica Livello 

N. ore 

di 

lavoro 

Costo 

orario 

Totale costo 

manodopera 

per livello 

 

    € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale complessivo costo manodopera € 

Costo complessivo dei prodotti € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 

163) 

€ 

 

b) Elenco giustificazioni allegate (art. 87, comma 2, del d.lgs. 163/2006) 

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

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

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

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

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

_______________________, lì _______________ 

(luogo, data)        Firma digitale 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

firma digitale _________________________ per l’Impresa ________________________________ 

 

firma digitale _________________________ per l’Impresa ________________________________ 

firma digitale _________________________ per l’Impresa ________________________________ 


