
ALLEGATO “G” 
  
                                                MODULISTICA PER LE DICHIARAZIONI 
  
  
GIUSTIFICAZIONE PREZZI   (LOTTO N° ………..)  
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
  
GIUSTIFICAZIONE PREZZI   
La ditta ………………………………………………………………………………………………... 
nella persona del suo legale rappresentante  ………………………………………… sotto propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze anche penali che ciò comporta in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in qualità di 
………………………………….. dichiara che i costi relativi al servizio di cui alla procedura 
ristretta n…… /06 sono quelli indicati nella presente dichiarazione. 
Ad ulteriore dettaglio/documentazione: 

□SI ALLEGANO□NON SI ALLEGANO ulteriori documenti 
  
In particolare si segnalano i seguenti elementi:  
  

1. ECONOMIA DEL PROCEDIMENTO E DEL METODO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________ 
  
2. LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________ 

  
3. LE CONDIZIONI ECCEZIONALMENTE FAVOREVOLI DI CUI DISPONE L’OFFERENTE PER 

ESEGUIREIL SERVIZIO: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________ 
  
4. L’EVENTUALE ORIGINALITÀ DELLE MODALITÀ DELL ’OFFERTA DEL SERVIZIO: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
____________________________________________ 

  
  
  

5. I COSTI RELATIVI AL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONDIZIONI DI 

LAVORO 
  
COSTI STIMATI:  
  
□ costi relativi alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle   misure generali di 
sicurezza:  
___________________________________________________________________; 
  
□ COSTI RELATIVI A CONSULENZE SERVIZI, ECC. 
_________________________________________________________________________; 
  
□ COSTI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE: 
_________________________________________________________________________; 
  
□ COSTI RELATIVI AI DPI:  
_________________________________________________________________________; 
  
□ ALTRI COSTI:  
_________________________________________________________________________; 
  
□ QUOTA FORFETTARIA DI IMPUTAZIONE DEI COSTI D’AZIENDA PER LA SICUREZZA:   
_________________________________________________________________________; 
  
6. IL COSTO DEL LAVORO PER PRESTAZIONE MODULARE  
  
A) TIPOLOGIA DI PERSONALE ADDETTO: ___________  
      N. ______ ADDETTI  
     MINIMO SINDACALE/ORA ______  
     COSTO ORARIO PER LA DITTA ___________  
     CARICO DI LAVORO ORE/UOMO N. ________________________ 
  
B) TIPOLOGIA DI PERSONALE ADDETTO: ___________  
      N. ______ ADDETTI  
     MINIMO SINDACALE/ORA ______  
     COSTO ORARIO PER LA DITTA ___________  
     CARICO DI LAVORO ORE/UOMO N. ________________________ 
  
C) TIPOLOGIA DI PERSONALE ADDETTO: ___________  
       N. ______ ADDETTI  
      MINIMO SINDACALE/ORA ______  
      COSTO ORARIO PER LA DITTA ___________  
      CARICO DI LAVORO ORE/UOMO N. ________________________ 
  
D) TIPOLOGIA DI PERSONALE ADDETTO: ___________  
       N. ______ ADDETTI  



      MINIMO SINDACALE/ORA ______  
      COSTO ORARIO PER LA DITTA ___________  
      CARICO DI LAVORO ORE/UOMO N. ________________________ 
  
E) TIPOLOGIA DI PERSONALE ADDETTO: ___________  
      N. ______ ADDETTI  
     MINIMO SINDACALE/ORA ______  
     COSTO ORARIO PER LA DITTA ___________  
     CARICO DI LAVORO ORE/UOMO N. ________________________ 
  
7. SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI SUPPORTO E STRUMENTALI: _________________________; 
  
8. SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE/MANUTENZIONE DEL SOFTWARE: 
______________________________________________________________________; 
  
9. SPESE CONNESSE A CONTRATTO DI AVVALIMENTO:_______________________________; 
  
10 ONERI DI CAUZIONE E CONTRATTO: ___________________________________________; 
  
11. SPESE PER I LOCALI D’ARCHIVIO: CANONE ANNUO/MENSILE:________________________; 
  
12.  ALTRO: _________________; 
  
13. SPESE PER LA LOGISTICA:  

• UTENZE______________________________________________________________;  
• MANUTENZIONE ORDINARIA________________________________________________;  
• INTERVENTI DI APPRONTAMENTO____________________________________________;  
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA____________________________________________;  
• ARREDI______________________________________________________________;  
• ATTREZATURE_________________________________________________________;  
• ALTRO_______________________________________________________________;  

  
14. SPESE GENERALI:_________________________________________________________; 
  
15. ALTRE SPESE:_________________________________________________________. 
  
sintesi dei costi in relazione alle voci sopra riportate: 
  

� Totale costi fissi (in relazione alla struttura base del servizio) ________________________;  
  
� Costi variabili: unitario per singola pratica gestita:_________________________________;  

  
  

Il dichiarante 
  

______________________ 
  
Allegato: documento d’identità n……………. 
  
  
  



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ (LOTTO 1) 
  
  

DICHIARAZIONI 
  

  
 Il sottoscritto …………………….nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta 
…………………….…sotto propria responsabilità e consapevole delle conseguenze anche penali 
che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
  
DICHIARA CHE 
  
1) le prestazioni modulari di cui alla fattura: ………, corrispondenti a n. …….. notifiche effettuate 

in Torino e n. ……… notifiche effettuate fuori Torino, sono state regolarmente effettuate e 
completate in tutte le fasi previste dall’allegato A del Capitolato speciale; 

2) che le notifiche contabilizzate in ciascuna fattura non sono state oggetto di diversa fatturazione 
né risultano essere state già liquidate; 

3) che per ciascuna delle pratiche di cui alla sopra indicata fattura sono stati perfezionati tutti gli 
adempimenti prescritti dalla legge per la validità della notifica entro i termini massimi stabiliti 
pena la prescrizione della sanzione, salvo quanto indicato al punto successivo; 

4) sono state, altresì, poste in essere tutele attività obbligatorie previste dal capitolato o dalla Ns. 
offerta; 

5) che sono state o non sono state (barrare la voce che interessa) realizzate tutte le attività 
discrezionali previste dal capitolato o dalla Ns. offerta 

6) che nella suddetta fattura sono comprese n. ……. prestazioni modulari retribuibili ai sensi 
dell’art. 2 punto 2.5.5 del Capitolato speciale in quanto inviate oltre i 78 gg; 

7) che nella suddetta fattura sono comprese e contabilizzate a parte n. ……. Prestazioni modulari 
relative a notifiche inviate oltre il 78gg. che sono retribuibili a tariffa maggiorata in quanto 
hanno conseguito in risultato giuridico della completa validità della notifica; 

8) che tutti i dati relativi alle sopraddette notifiche risultano dagli allegati tabulati che sono veritieri 
e fanno parte integrante della presente dichiarazione e dal file contenuto nell’allegato supporto 
informatico  consultabile in data base secondo le chiavi richieste dal Capitolato; 

9) che la ditta dichiarante si impegna a fornire tutta la ulteriore documentazione necessaria a 
comprovare ulteriormente quanto dichiarato, su richiesta di codesta Civica Amministrazione. 

  
  
Il dichiarante 

  
______________________ 

  
  
  
Allegato carta di identità n. ……………………….. 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ (LOTTO 2) 
  
  

DICHIARAZIONI 
  

  
 Il sottoscritto …………………….nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta 
…………………….…sotto propria responsabilità e consapevole delle conseguenze anche penali 
che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
  
DICHIARA CHE 
  
1.      le prestazioni modulari di cui alla fattura: ………, relative alle lavorazioni accessorie  affidate 
nel mese di ……..sono state regolarmente effettuate e completate in tutte le fasi previste 
dell’allegato E del Capitolato speciale; 
2.      che le lavorazioni contabilizzate in ciascuna fattura non sono state oggetto di diversa 
fatturazione né risultano essere state già liquidate; 
3.     le richieste di atti sono state evase nei termini previsti e consegnate al comando;  
4.     la documentazione è stata trasmessa nelle modalità previste per l’archiviazione nei termini 
previsti; 
5.      che tutti i dati relativi alle sopraddette lavorazioni, alle date del verificarsi del presupposto a 
quelle di scadenza dei termini prescritti e a quelle di effettuazione e completamento della 
lavorazione  risultano dagli allegati tabulati che sono veritieri e fanno parte integrante della presente 
dichiarazione e dal file contenuto nell’allegato supporto informatico consultabile in data base 
secondo le chiavi richieste dal Capitolato; 
6.      che la ditta dichiarante si impegna a fornire tutta la ulteriore documentazione necessaria a 
comprovare ulteriormente quanto dichiarato, su richiesta di codesta Civica Amministrazione. 
  
  
Il dichiarante 

  
______________________ 

  
  
  
Allegato carta di identità n. ……………………….. 
  
  
 
 
  
  
 


