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Allegato E  

Incidenza mano d’opera e oneri della sicurezza  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED 

ASSIMILATI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE  DI CUSANO MILANINO NEL BIENNIO 2019-2020, DISTINTO IN 5 LOTTI .  

LOTTO N. ____________ (descrizione del lotto) _________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI STIMA DELL’INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA  E DEGLI ONERI DI SICUREZZA RICOMPRESI IN OFFERTA  

 

Il sottoscritto (1)______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di (2)__________________________________________________________________ 

e in rappresentanza dell’impresa/consorzio/Associazione/Federazione (3)___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

con riferimento all’appalto in oggetto,   

 

− presa visione del Capitolato D’oneri e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in esso contenute; 

− tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;    
 

dichiara: 

 

1.  di dare atto che nella formulazione dell’offerta ed in particolare del ribasso sul prezzo posto a base di gara, si è tenuto 

conto degli oneri interni e da interferenza di cui al D.L.vo 81/2008, e che gli stessi sono incomprimibili. In particolare si 

quantificano tali oneri nella seguente percentuale: 

  

− _________%  

sull’ammontare del prezzo d’offerta, per spese ordinarie di gestione della   sicurezza; a tal proposito si dichiara che nella 

formulazione del ribasso sul prezzo posto a base di gara, si è valutato che gli oneri interni e da interferenza di gestione 

della sicurezza, trovano piena remunerazione nel prezzo d’offerta; 

 

 

2. che l’offerta economica è comprensiva dei costi aziendali della manodopera connessi con l’attività dell’impresa che il 

concorrente prevede di sostenere per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’importo dei quali – come 

richiesto dall'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 – viene specificamente indicato in: 

 

− ________%  

 

Luogo e data: ________________________________________ 

                     Timbro/i e firma/e 

                                      leggibile e per esteso 

                                            
1) Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale o di socio 
2) Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, 

socio amministratore, socio accomandatario, institore, procuratore). 
3) Denominazione o ragione sociale o ditta. 


