
ALLEGATO 3 

 

 
 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

 

GIUSTIFICAZIONE PREZZI 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………, legale rappresentante della 

ditta…………………………………, consapevole della responsabilità anche penale che ciò 

comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di uso delle stesse, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i, in relazione all’affidamento servizio gestione software Centrale Operativa 

DICHIARA 

 

- Che la Ditta adotterà le seguenti soluzioni tecniche: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….. 

 

- costi dei mezzi tecnici utilizzati 

€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa 

 

- spese generali  

€……………………………………………… I.V.A. ….. esclusa 

- importo destinato al rispetto delle normativa sulla tutela della salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- costo del lavoro, con l’indicazione dei costi orari/giornalieri, dei carichi di lavoro stimati 

per l’espletamento delle prestazioni previste nell’offerta , nonché del rispetto dei valori 

economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata ai sensi dell’art. 95 comma 5 

del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- contratto collettivo di riferimento: ………………………………………………………….. 



- la retribuzione al lordo di imposte, contributi e oneri riflessi degli addetti è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………….. 

- Numero addetti……………………………………………………………………………. 

- Profili professionali……………………………………………………………………….. 

- Minimo retributivo orario primo profilo…………………………………………………... 

- Costo effettivo retributivo orario………………………………………………………….. 

- Minimo retributivo orario secondo profilo (se previsto)………………………………….. 

- Costo effettivo retributivo orario………………………………………………………….. 

- Minimo retributivo orario terzo profilo (se previsto)……………………………………... 

- Costo effettivo retributivo orario………………………………………………………….. 

- Carichi di lavoro (ore/uomo) primo profilo……………………………………………….. 

- Carichi di lavoro (ore/uomo) secondo  profilo……………………………………………. 

- Carichi di lavoro (ore/uomo) terzo profilo………………………………………………... 

- altre voci: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- minimi retributivi previsti dalla contrattazione sindacale di settore: 

……………………….………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

- spese relative ai costi sulla sicurezza e alla tutela sui luoghi di lavoro; 

 

    €………………………………………I.V.A…….esclusa 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 (luogo e data)  

 

IL DICHIARANTE 

 

………………………………….. 

 

 

Allegato: copia fotostatica documento d’identità n……………………………………………… 


