
Mod. 3

Marca da bollo

Al Comune di Fondi
Piazza Municipio n. 1

04022 Fondi (LT)

Oggetto: procedura aperta per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Fondi (LT). Costi 
della Manodopera e oneri della sicurezza aziendali.

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________________

__________________

nato il ___________________________ a 

________________________________________________________________ __prov. (_____)

residente a (indirizzo 

completo)_______________________________________________________________________________

__

CF:____________________________________________________________________________________

______________________________

in qualità di 

_______________________________________________________________________________________

________________

dell’operatore economico 

_______________________________________________________________________________________

_

con sede in (indirizzo completo)___________________________________________________ 

_____________________________

codice fiscale ditta n. _________________________________________________________ P.IVA n 

___________________________

DICHIARA 

I VALORI RELATIVI AI COSTI DELLA MANODOPERA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 



relativi all'intero periodo (tre anni + rinnovo due anni + otto mesi di proroga tecnica) art. 95 comma 10 
del D. Lgs 16 aprile 2016 e s.m.i.:

Voce In cifre In lettere

Costi della manodopera Euro__________________

_______

Euro________________________________

___________

(Nel caso di difformità tra l’importo in cifre e l’importo riportato in lettere sarà considerato valido l’importo in lettere) 

A. DI APPLICARE IL SEGUENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE:

Si allega tabella riassuntiva del costo della manodopera complessivo per l’appalto in oggetto

VALORI RELATIVI AGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
(tre anni + rinnovo due anni + otto mesi di proroga tecnica) art. 95 comma 10 del D. Lgs 16 aprile 2016 e 
s.m.i.:

Voce In cifre In lettere

Oneri della sicurezza Euro__________________

_______

Euro________________________________

___________

(Nel caso di difformità tra l’importo in cifre e l’importo riportato in lettere sarà considerato valido l’importo in lettere)

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e  d e i  c o s t i  d e l l a  m a n o d o p e r a  nel 
modello offerta economica determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto tale indicazione 
costituisce elemento essenziale dell’offerta stessa.

Luogo e data Timbro e Firma 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara e corredata da fotocopia, non autenticata, 
di documento di identità del/i sottoscrittore/i.

 


