
 

 

Allegato D 

 

 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL DETTAGLIO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI  

E DEL COSTO DELLA MANOPERA 

 
 
 
 

GARA:Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta D'Affermo (ME) a 

ridotto impatto ambientale – DM 11/10/2017  

CIG 7764001050 

CUP E61H16000080002 
 

 

Il/Lasottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
 

nato/aa  ___________________________________ il _________________ residente a 

____________________________________ Via ______________________________________n. _____ 

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) _________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________consedelegalei

n____________________________________________________________________________ 

codicefiscale ____________________________  partitaIVA    __________________________

 

inrelazione alla garad’appaltodicuiinoggetto, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in 

materia, 

 
DICHIARA 

 
Diavereconsideratonelprezzo/scontooffertoiseguenticosti della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016: 

 

• oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro: 
 

 

N. Descrizione Prezzounitario€ Totale€ Note 

1     

2     

3     



 

 

4     

5     

   Totale€  

 

• importo complessivo delle spese relative ai costi della manodopera da utilizzare per le prestazioni 

contrattuali pari ad € ____________,__= (___________/__). 

 

Ai fini della determinazione delle predette spese relative al costo della manodopera, si forniscono 

le seguenti informazioni di dettaglio per ogni figura professionale impiegata per la commessa:  

Figura professionale: _______________  

• CCNL applicato ______________  

• inquadramento ______________  

• livello ______________  

• retribuzione minima mensile da CCNL applicato ______________  

• retribuzione media mensile lorda ______________  

• costo medio annuo totale (comprensivo di TFR e altri oneri previdenziali) ______________  

• numero medio giorni lavorativi annui per figura professionale _________________  

• costo giornaliero ______________  

• numero gg/uomo (stima di impiego per tutta la durata contrattuale) ______________  

 

(replicare le predette informazioni per ciascuna figura professionale utilizzata nella commessa) 

 

data  ___________       Timbro efirma 

 

 
 
 
 
 
 

N.B. Gli importi totali sopra indicati dovranno necessariamente corrispondere con gli importi indicati 

nelle rispettive voci della colonna “Oneri sicurezza aziendale” e “Costi manodopera” presenti nel file 

excel denominato “SchemaOffertaRound1.xls” (offerta economica telematica).  
 
 
 
 
 
 

Avvertenza:Aisensidelcombinatodispostodicuiagliarticoli21e38,comma3,del 

decretodelPresidentedellaRepubblica28dicembre2000n.445,allapresentedichiarazione deve essere 

allegatacopiafotostaticanonautenticatadeldocumentodiidentitàdituttiisoggettidichiaranti. 


