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AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER 
IL LABORATORIO SCIENTIFICO MULTIDISCIPLINARE - AREA GIURIDICA 
ECONOMICA E DELLE SCIENZE SOCIALI, MEDIANTE “TRATTATIVA DIRETTA” 
NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) E COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. PER 
COME DEROGATO DALL’ART 1 COMMA 2 LETT A DELLA LEGGE 120/2020. 
 

 

Il sottoscritto________________________________________________________, nato il 

__________________________ a ____________________________________ domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ____________________________ (titolare, 

legale rappresentante, procuratore, altro da dichiarare) dell’operatore economico 

________________________________, con sede legale in ___________________________, Via 

__________________________ sede operativa in __________________________, Via 

_________________________ Recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ 

SEDE OPERATIVA Tel. _____________________ pec: _________________________ Cell. 

________________ codice fiscale n. ________________________ e partita IVA n. 

_______________________________ Dimensione aziendale: Dipendenti n° : ___________ 

CONSAPEVOLE 
che la falsa dichiarazione: 

 comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000; 

 costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto; 

 comporta le sanzioni di cui all’art. 80, comma 12, D. Lgs. 50/2016; 

OFFRE 

per l’appalto in epigrafe un ribasso unico percentuale del_________________% (in cifre), 

(dicasi___________virgola____per cento) (in lettere) sull’importo pari ad €  

______________________oltre IVA, a base di gara soggetto a ribasso. 

DICHIARA 
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Che a seguito di un approfondito esame dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sull’appalto, ha determinato i seguenti costi che concorrono a formare il ribasso 

offerto: 

1. Costi propri o aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016:  

€ _______________________________ (in cifre),   

(dicasi ______________________virgola______) (in lettere).  

 

2. Costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016:   

€ ________________________________ (in cifre),   

(dicasi ______________________virgola______) (in lettere),  

 

(luogo, data) 

Firma 


