
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Autodichiarazione Costi della manodopera – all. 2 

Rdo 2880615 
 

Allegato alla determinazione n 410:  
“ Autodichiarazione del possesso dei requisiti di selezione - fornitura ed installazione discaffalature, 
a ridotto impatto ambientale, leggere compattabili (sistema manuale) daallestire presso gli archivi 

del sotto piano della sede dell’Agenzia Laore Sardegna, inVia Caprera, 8, Cagliari. - CIG: 
9147761B2D - RDO n. 2880615 - fascicolo procedimento di gara: 2020 – 06.05/38 ”. 

 



“integrazione offerta economica – dichiarazione costi della manodopera”

Spett.le Agenzia Laore Sardegna

Servizio Bilancio e Contabilità 

Via Caprera, 8 

09123 - Cagliari

Oggetto: “INTEGRAZIONE  OFFERTA  ECONOMICA  –  DICHIARAZIONE  COSTI  DELLA

MANODOPERA” -  fornitura  ed  installazione  di  scaffalature,  a  ridotto  impatto

ambientale, leggere compattabili (sistema manuale) da allestire presso gli archivi del

sotto  piano della sede dell’Agenzia  Laore Sardegna, in Via  Caprera,  8,  Cagliari. - 

RDO: 2880615 - CIG: 9147761B2D

   

DICHIARAZIONE COSTI DELLA MANODOPERA – art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il sottoscritto       nato il   a . codice 

fiscale .    in qualità di 

 dell’impresa  con sede in  

 con codice fiscale n. . con partita 

IVA n .

Indirizzo mail  , telefono , 

posta elettronica certificata (PEC) .

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali  

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  

mendaci ivi indicate

DICHIARA 

a. ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. che la quota parte dell’offerta economica 

riferita ai propri costi della manodopera sono pari ad Euro ____________________________

        _____________________________________________________________ (in lettere)

data ________

 Firma digitale del Rappresentante Legale

                                    [inserire nome e cognome]

N.B.  Il presente documento va compilato in tutte le sue parti. Il documento deve poi essere reso statico 

trasformandolo in formato pdf  e infine deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale della 

società
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Laore Sardegna   allegato 2/4 alla determinazione n. 410/22 del 16/05/2022
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