Allegato C.2


OGGETTO: Affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi di vigilanza sugli scuolabus e di assistenza, custodia e pulizia dei locali delle scuole dell’infanzia del Comune di Monteroni d’Arbia  - PERIODO dal 01.05.2020 al 30.04.2023 – con facoltà di prosecuzione, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs.vo n. 50/2016, per una durata massima di ulteriori 12 mesi. – affidamento riservato ex art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016


DICHIARAZIONE COSTO MANODOPERA E ONERI AZIENDALI 

Il sottoscritto __________, CF _________________, nato a __________ il _________, nella sua qualità legale rappresentante della ________, con sede in ________, Via ________, ________ C.F. ________, partita IVA n.__________, 
Il sottoscritto __________, CF _________________, nato a __________ il _________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della ________, con sede in ________, Via ________, ________ C.F. ________, partita IVA n.__________, 
DICHIARA/DICHIARANO 

remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta. 


PER OPERATORI SINGOLI  

1) che il costo della manodopera relativa all’appalto ammonta ad euro _______________________ annui
(Il valore del costo della manodopera stimato da parte della Stazione Appaltante ammonta a € 159.350,70 annui)

2) che i propri oneri aziendali  per la sicurezza ammontano ad euro   _________________



PER OPERATORI COMPLESSI (RTI/GEIE/CONSORZI ORDINARI/RETI DI IMPRESA) 

1)
A)- che il costo della manodopera ascrivibile alle attività che verranno espletate dalla mandataria/futura mandataria è________________________
B)- che il costo della manodopera ascrivibile alle attività che verranno espletate dalle mandanti/future mandanti è________________________
-che il Totale (somma di A+B)  costo della manodopera è  pari ad euro _____________________
(Il valore del costo della manodopera stimato da parte della Stazione Appaltante ammonta a € 159.350,70 annui)

2) 
A)- che gli oneri aziendali per la sicurezza   della mandataria/futura mandataria è________________________
B)- che gli oneri aziendali  la sicurezza per la sicurezza della mandante/futura mandante è________________________
che il Totale (somma di A+B) degli oneri aziendali per  la sicurezza interni  è  pari ad euro _____________________






 In caso di impresa singola questo documento deve essere compilato, convertito in pdf/a e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 
In caso di consorzio stabile/cooperative di produzione e lavoro questo documento deve essere compilato, convertito in PDF/a e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio. 
In caso di RTI/GEIE/Consorzi ordinari costituiti questo documento deve essere  compilato, convertito in PDF/a e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle raggruppate/raggruppande imprese  
In caso di RTI/GEIE/Consorzi ordinari costituendi questo documento deve essere  compilato, convertito in PDF/a e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle raggruppate/raggruppande imprese.  
In caso  di reti di impresa: 
1)se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il documento (compilato e convertito in PDF/a) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
2)se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il documento  (compilato e convertito in PDF/a)  deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di  ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  
3)se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il documento (compilato e convertito in PDF/a) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal leale rappresentante di  ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  


