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PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLE VASCHE DI 

SOLLEVAMENTO FOGNATURA, DISOTTURAZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE, PULIZIA DELLE 

VASCHE, INTERVENTI VARI NEI DEPURATORI E TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI PRODOTTI, 

INCLUSO IL CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO – SERVIZI ESEGUITI PRESSO GLI IMPIANTI E LE RETI 

GESTITI DA LARIO RETI HOLDING SPA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’ATO DI LECCO 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il_________________ a ______________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________Via _____________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante) 

dell’impresa ___________________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

Numero telefono ____________________________________ 

E-mail _______________________________________________

PEC_________________________________________________ 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

che al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare i costi della manodopera e i costi 

aziendali per la sicurezza, così come previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,: 

 il contratto nazionale applicato è il seguente ___________________________________.

 la stima delle voci che hanno determinato il ribasso offerto sono le seguenti:

N. unità di

personale

Qualifica Livello N.ro ore di

lavoro

Costo orario Totale costo 

manodopera 

per livello 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

Totale complessivo costo manodopera € 

Oneri aziendali per la sicurezza (art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) € 
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Altre spese generali (attrezzature, macchinari, componenti, prodotti) € 

 

 

Utile  € 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente modello deve essere sottoscritto digitalmente e caricato in piattaforma secondo le 

modalità previste dal Disciplinare di gara, allegando copia di un documento d‘identità in corso di 

validità del dichiarante. 
 


