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Modello C3 
In carta semplice 

                                                                                        
                                                                                        Spett.le Comune di Praiano 

Servizio LL.PP. – Urbanistica 
Via Umberto I° 12 

Praiano (SA) 
 
  
Oggetto dell’appalto:   “Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano in via G. 
Marconi frazione Vettica” 

 
Codice CIG 090041886E 

 
ELEMENTI GIUSTIFICATIVI  

DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO 

 
COSTO DEL LAVORO - MONTE ORE – MACCHINARI E ATTREZZATURE – UTILE D’IMPRESA 

 
La sottoscritta Impresa …………………………………………………………………….. 
con sede legale in ……………………………………….. via………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva ……………………………………. 
Tel: …………………….  FAX  …………………………..  E-MAIL ………………………………………  
 
- a seguito di formale richiesta, ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 e s.m.i., da parte di Codesta 
amministrazione aggiudicatrice, prot. n. …………… del ……..……………….. ; 
- sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla 
procedura di affidamento dell’appalto in oggetto indicato; 
- coerentemente con la DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO 
COMPETITIVO presentata secondo il Mod. C allegato all’offerta;  
 
provvede a trasmettere nei termini ivi previsti, le allegate giustificazioni relative a COSTO DEL LAVORO, 
MONTE ORE LAVORATIVO, MACCHINARI E ATTREZZATURE, UTILE D’IMPRESA, di cui all’allegato 
prospetto. 
 
 
Lì, (luogo e data) ………………………………                            In fede 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

  
1) ………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………… 
etc. ………………………………………………………………………… 

 
 

 
Istruzioni per la compilazione:  
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano 

nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 

Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 
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1) Il COSTO DEL LAVORO (in valore assoluto) per la realizzazione dei lavori in oggetto specificati da parte 
della sottoscritta ditta è il seguente: 
 
…………………………………………… ; 
 
 
 
2) Il MONTE ORE LAVORATIVO previsto per l’esercizio dell’appalto è il seguente: 
 
…………………………………………… ; 
 
 
 
3) ATTREZZATURE E MACCHINARI utilizzati per le lavorazioni oggetto dell’appalto 
 
a) non completamente ammortizzati (quote di ammortamento di cui al libro dei cespiti): 
 

attrezzature e macchinari quota di ammortamento 

1)  

2)  

3)  

etc.)  

 
b) già ammortizzati (costi di manutenzione e gestione sostenuti per mantenere in efficienza le medesime 
attrezzature e macchinari):   
 

attrezzature e macchinari Costi di 
manutenzione 

Costi di gestione 

1)   

2)   

3)   

etc.)   

 
 
4) l’UTILE D’IMPRESA previsto è pari a: 
 
…………………………………………… . 
 
 
Lì, (luogo e data) ………………………………                            In fede 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

  
1. ………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………… 
etc. ………………………………………………………………………… 

 

 


