
Modello B Dettaglio dei costi 
 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di editing, stampa, allestimento, e spedizione delle 
prove per la valutazione nazionale degli apprendimenti per l’anno scolastico 2015/2016, per le 
indagini internazionali IEA PIRLS 2016,  ICCS 2016 e per la Misurazione diacronico - longitudinale 
degli apprendimenti 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato a _________________________________ (________________), il ______________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _________________________________________________________ (____), 
Via ________________________________________________________________, n. __ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “__________________________________________________“ 
con sede legale in __________________________________________________ (_____), 
 
Via _________________________________________________________, n. ________, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
o Titolare o Legale rappresentante 
o Procuratore speciale / generale 

 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
 

o Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
 

o Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 
 

o Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
 

o Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
 

o Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006); 
 

o Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006) 
o costituito 
o non costituito 

o  Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
o costituito 



o non costituito; 
 

o GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006) 
 

o  Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs.163/2006) 

 

segnala le seguenti giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta (a 
corredo del costo del lavoro indicato, deve essere presentata idonea documentazione):  
 

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello N. ore di 
lavoro 

Costo orario Totale costo 
manodopera 
per livello 

 

    €  €   
    €  €  
    €  €  
    €  €  
    €  €  
    €  €  
Totale complessivo costo manodopera €  
Costo complessivo dei prodotti  
Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari  
Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006)  
 

 indicazioni relative all’organizzazione della prestazione e al metodo di prestazione del servizio:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________  

 indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________  
 
 indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’impresa per 

la prestazione del servizio oggetto dell’appalto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  



indicazioni circa l’originalità dei servizi offerti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

indicazione di eventuali aiuti statali di cui l’impresa beneficia, fornendo prova sia dell’entità di 
tali aiuti, sia della loro incidenza sull’offerta, sia del fatto che essi siano stati concessi 
legalmente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________  

ulteriori giustificazioni: 

____________________________________________________________________________ 

_______________________, lì _______________ 

(luogo, data)  

Firma _____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido, in rappresentanza dei 
soggetti concorrenti mandanti. 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

N.B  ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante 


