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Al COMUNE DI ASSEMINI 
Citta Metropolitana di Cagliari 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIA A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 841801099A 
importo a base di gara è di € 710 873,88, oltre 5.000,00 per oneri di sicurezza e 21.500.00 per 
prestazioni extra canone non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 
DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ ___________________________________ 
(Cognome e nome) 
 
nato/a 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) 

 

o concorrente singolo (art. 45, comma 2, lettera a), D. Lgs 50/2016; 

o società _________________________ (art. 45, comma 2, lettera a), D. Lgs 50/2016; 

mandatario capogruppo di:  

o raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), D. Lgs 50/2016 

   □ costituito     □ non costituito 

o consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), D. Lgs 50/2016 

   □ costituito     □ non costituito 

o rete di imprese (art. 45, comma 2, lettera f), D. Lgs 50/2016 

o gruppo europeo di interesse economico GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), D. Lgs 50/2016 

mandante in:  

o raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), D. Lgs 50/2016   

o consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), D. Lgs 50/2016 

o rete di imprese (art. 45, comma 2, lettera f), D. Lgs 50/2016 

o gruppo europeo di interesse economico GEIE (art. 45, comma 2, lettera g), D. Lgs 50/2016 

o consorzio stabile; 

o consorziata affidataria del Consorzio stabile ………………………………………………………………. 
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DICHIARA 
per l’appalto del servizio in epigrafe: 
 

 Tutti i prezzi derivanti dall’applicazione degli sconti offerti fanno riferimento ai servizi offerti e sono 
inclusivi di ogni onere e spesa per la prestazione come da Capitolato tecnico; 

 Al listino prezzi per i servizi a richiesta verrà applicato la medesima percentuale di ribasso offerto per i 
servizi a canone; 

 Di impegnarsi a tenere ferma l’offerta presentata per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni 
dal termine ultimo per la presentazione della stessa; 

 Che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle determinate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che allega alla presente; 

 Che non intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle determinate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 Che il costo della manodopera presentato in offerta è stato calcolato nel seguente modo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

________________________   li _____________ 

(luogo, data) 

Firma del legale rappresentante/procuratore  

              (timbro e firma leggibile) 

 


