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ALLEGATO 8 

 

Dichiarazione allegata all’offerta economica 

  

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PERIODO DAL 

01.09.2020 AL 30.06.2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 

30.06.2025. CIG: 823779075B 

 

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo. 

nato a Fare clic qui per immettere testo. 

Il Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

residente in (stato) Fare clic qui per immettere testo. 

comune di indirizzo Fare clic qui per immettere testo. 

Cap Fare clic qui per immettere testo. 

in qualità di Fare clic qui per immettere testo. 

della ditta Fare clic qui per immettere testo. 

con sede in Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

partita IVA Fare clic qui per immettere testo. 

 

 

mailto:uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it
http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/


UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 

Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD) 

 

  

 

 

SERVIZIO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Tel 0431 525 192/193  Email cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it 

P.IVA 02863780306  PEC: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it 

C.F. 02863780306  web: www.rivierabassafriulana.utifvg.it 

 

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo. 

nato a Fare clic qui per immettere testo. 

Il Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

residente in (stato) Fare clic qui per immettere testo. 

comune di indirizzo Fare clic qui per immettere testo. 

Cap Fare clic qui per immettere testo. 

in qualità di Fare clic qui per immettere testo. 

della ditta Fare clic qui per immettere testo. 

con sede in Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

partita IVA Fare clic qui per immettere testo. 

 

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo. 

nato a Fare clic qui per immettere testo. 

Il Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

residente in (stato) Fare clic qui per immettere testo. 

comune di indirizzo Fare clic qui per immettere testo. 

Cap Fare clic qui per immettere testo. 

in qualità di Fare clic qui per immettere testo. 

della ditta Fare clic qui per immettere testo. 

con sede in Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo. 

partita IVA Fare clic qui per immettere testo. 

 

DICHIARA/DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

che i propri costi della manodopera, ammontano annualmente a € Fare clic qui per immettere 
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testo. come di seguito meglio dettagliato: 

 

Tipologia 

servizio 
qualifica 

n. 

operatori 
C.C.N.L. 

Ore 

annue 

Costo 

orario 

Costo annuo 

formazione 
Totale annuo 
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TOTALE COMPLESSIVO ANNUO 

Fare clic qui 

per 

immettere 

testo. 

 

 

per l’Impresa Fare clic qui per immettere testo. 

cognome e nome Fare clic qui per immettere testo. 

 

per l’Impresa Fare clic qui per immettere testo. 

cognome e nome Fare clic qui per immettere testo. 

 

per l’Impresa Fare clic qui per immettere testo. 

cognome e nome Fare clic qui per immettere testo. 
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Modalità di sottoscrizione: 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 

comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

 

Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE non ancora 

costituiti il documento deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti di 

idonei poteri di ciascun componente i medesimi operatori economici. 

 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete i suddetti documenti devono 

essere sottoscritti dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, 

- dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è 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, dell’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

Nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante, va allegata copia della relativa procura. 

 

*** 

 

[nota 1] Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il 

concorrente ad avvalersi di questo fac-simile. 

 

Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi 

documenti integrativi. 
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