ALLEGATO 4

MODELLO – DICHIARAZIONE COMPONENTE MANODOPERA

Spett.le
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Via Napoli, n. 2
Cap 72020 - Città Cellino San Marco (Br)

OGGETTO: GARA TELEMATICA SU ME.pa DI CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI
di PULIZIA e MANUTENZIONE ORDINARIA degli IMMOBILI COMUNALI, CIMITERIALI, di
MANUTENZIONE delle AREE A VERDE e della RETE VIARIA, di ASSISTENZA
alle
MANIFESTAZIONI CULTURALI e alle CONSULTAZIONI ELETTORALI - Periodo mesi 10 - CIG
7438112C30.
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di .................................
del soggetto che partecipa alla gara
(barrare alternativamente il caso ricorrente)


Impresa singola (ex art. 34, comma 1, lett. a), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.)



Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 34, comma 1, lett. d), del D.L.vo n.
163/2006 e s.m.i.) di tipo ‘orizzontale’:
□ non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese,
□ già costituito, formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, p.iva):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Consorzio Ordinario (ex art. 34, comma 1, lett. e), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) che concorre:
□ non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese
□ già costituito, formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 34, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 163/2006
e s.m.i.) che concorre
□ in proprio
□ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, p.iva):
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 34, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) che concorre
□ in proprio
□ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, p.iva):
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, p.iva)......................................................................
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2.
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3.

……………………………………………………………………………………………………………
Consorzio Stabile (ex art. 34, comma 1, lett. c), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) che concorre
□ in proprio
□ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, p.iva):
1.
……………………………………………………………………………………………………………
2.
……………………………………………………………………………………………………………
3.
……………………………………………………………………………………………………………

Capogruppo □ Organo comune / □ Impresa Retista, con potere di rappresentanza, di un’Aggregazione tra le
imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) di tipo
‘orizzontale’ □ dotata di soggettività giuridica / □ non dotata di soggettività giuridica, che concorre
□ in proprio
□ per la/le seguente/i Impresa/e Retiste (indicare denominazione sociale, forma giuridica, p.iva):
1.
…………………………………………………………………………………………………………....
2.
……………………………………………………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………..……………..…………………………………

Capogruppo di un G.E.I.E. (ex art. 34, comma 1, lett. f), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.)
□ non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese
□ già costituito, formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1.
……………………………………………………………………………………………………………
2.
……………………………………………………………………………………………………………
3.
……………………………………………………………………………………………………………,


In relazione alla gara in oggetto,

DICHIARA:

che ai fini ai della valutazione della congruità dell’offerta la componente manodopera del prezzo offerto è pari a:
in cifre €.............................................................................................
in lettere €.........................................................................................
che ai fini ai della valutazione degli oneri per la sicurezza aziendali (interni) la ditta sosterrà il seguente costo:
in cifre €.............................................................................................
in lettere €.........................................................................................

L’Offerente

Luogo e Data……………..................

…………………………….………
- In caso di R.T.I ‘costituendo’ o GEIE/Consorzio Ordinario ‘costituendo’, sottoscrizione anche da parte di tutti i
Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese mandanti o consorziande;
- Tutti i firmatari devono allegare fotocopia di un valido documento di identità.
Prescrizioni ed Avvertenze
- Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa procura.
- La firma del legale rappresentante o del procuratore deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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