“Giustificativo dell’offerta economica”
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ ART.60 DEL D.LGS 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SGOMBERO NEVE E LO SPARGIMENTO DI
ABRASIVI SU TUTTE LE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SEREGNO. STAGIONI 2021-22 E 2022-23 CON OPZIONE DI
RINNOVO PER LE STAGIONI 2023-24 E 2024-25.
CIG 8822133E72
Il sottoscritto _______________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
in qualità di

 titolare

 legale rappresentante  procuratore

della Società _________________________________________________________________
con

sede

legale

sita

a

___________________________

(____)

in

Via

_______________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
in relazione alla procedura di gara per gli interventi di cui sopra
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA QUANTO SEGUE:

a) gli oneri per la sicurezza interni aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs.
50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ammontano ad € ________________
(diconsi euro _____________________________________________________________);
b) i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, così come
modificato dal D.Lgs. 56/2016, sono pari ad € ________________________________
(diconsi euro _____________________________________________________________),
e pertanto conformi ai disposti di cui all'art. 97 co 5 lett. d) in relazione al CCNL applicato.
c) di giustificare, tramite allegata nota, la congruità dei costi della sicurezza e della
manodopera, al fine di consentire al RUP l’immediata valutazione dell’offerta presentata, ai
sensi degli artt.95 comma 10 e 97, comma 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
FIRMA DIGITALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445del D. Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di partecipazione al punto 15.1 del Disciplinare di gara
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