
ALLEGATO 2 – “Costi della manodopera” 
 

  

 

 
 
Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
Servizio Centrale Unica di Committenza 

 C.so V. Emanuele II, 64 
  33170 - PORDENONE 

 
 
 
   
Oggetto:  SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, NONCHE’ DELLA 
GESTIONE SANITARIA E L’ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA DEI CANI 
RITROVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORDENONE PER IL PERIODO 
POST-CONTUMACIALE 
CIG  7272091F52 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________  nat_ il 

_____________________________a ______________________________________________ 

C.F. __________________________________________ in qualità di (barrare la voce d’interesse)  

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale   

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

con sede legale in  ______________________________________________________________ 

Via _______________________  n° _____________ codice fiscale _______________________  

partita IVA  ________________________________ tel. n. _______________________________   

(ripetere per il numero di sottoscrittori)  
 
 

  
ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i  
 

indica/no 
 
che i propri costi della manodopera ammontano a_________________________________  
 
(tali costi devono essere indicati a pena di esclusione e non devono essere inferiori ai minimi salariali retributivi riportati 
nelle tabelle richiamate dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  
 
Ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte anche da parte dei 
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. 
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che  costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.   

 
(da compilare solo se sussistono le condizioni sopra espresse) 
 



I sottoscritti si impegnano pertanto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
______________________________(mandatario) il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 50/2016 e s.m.i.. 
  
Di seguito si specificano le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati: 
 

OPERATORE     PARTE DELL’APPALTO 
 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
DATA ____________________Firma      __________________________ 
            

                                          ___________________________ 

    

    

 

                                   

                                                                                      

AVVERTENZE: 
 
Il presente modulo deve essere sottoscritto, a seconda dei casi, a pena di esclusione: 

 
• dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
• dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile;   
• dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti  
• da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora 

costituiti formalmente. 
• per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si 

rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013.   
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