Allegato 4 - “Costi della manodopera”

Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
C.so V. Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA,
LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI PORDENONE DURATA TRENTA MESI - CIG 839382210B

_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
dichiara/no
che i propri costi della manodopera ammontano ad € _________________________________
Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto. I costi della manodopera vanno indicati in termini assoluti in relazione all’importo
complessivo a base d’asta.
(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.)
Il concorrente indica, a pena di esclusione, gli oneri della sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel moduloofferta economica – fac-simile di sistema generato dal MEPA.
Troverà applicazione quanto stabilito dall’art. 97, comma 5 del codice dei contratti.

Data ____________________

Firma/e
_____________________________

AVVERTENZE:

1

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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