
Mod. 3 
Al Comune di Fondi 

Piazza municipio n. 1 
04022 Fondi (LT) 

 
 
Oggetto: procedura aperta di appalto per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale 
degli immobili dell’ente. Importo a base d’asta € 1.427.164,36. Ribasso offerto, 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 ___________________________ 

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) 
□ Ente, specificare tipo  ________________________________________________________________; 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);  
□ costituito  
□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria;  

OFFRE 
 

a) il ribasso globale percentuale del ___________________% (in cifre), (dicasi 
________________________________ virgola _______________________________  per cento, in lettere) da applicare al 
all’importo a base d’asta di cui al disciplinare di gara; 



 
E DICHIARA CHE  

 
b) che il costo della manodopera riferita al presente appalto ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs 

50/2016, sono pari a:  
€ _____________________  (in cifre); € ___________________________________ (in lettere) 
 
 

c) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, sono pari a:  
€ _____________________  (in cifre); € ___________________________________ (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 ai paragrafi 15.1 del disciplinare di gara e corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

  
 


