
ALLEGATO 5 
 

Al Comune di Martellago 
Piazza Vittoria n° 1 
30030 Martellago VE  

 

OGGETTO: Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione strade e marciapiedi in via del 
Giardinier e via Lazio”. CIG: 774624211F. 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/______a_________________________________________________(______) 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

In qualità di_____________________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________ 

con sede in____________________________Via______________________________n_______ 

codice fiscale______________________________partita IVA____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/______a_________________________________________________(______) 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

In qualità di_____________________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________ 

con sede in____________________________Via______________________________n_______ 

codice fiscale______________________________partita IVA____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/______a_________________________________________________(______) 



codice fiscale ___________________________________________________________________ 

In qualità di_____________________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________ 

con sede in____________________________Via______________________________n_______ 

codice fiscale______________________________partita IVA____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/______a_________________________________________________(______) 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

In qualità di_____________________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________ 

con sede in____________________________Via______________________________n_______ 

codice fiscale______________________________partita IVA____________________________ 

 

al fine dell’ammissione all’appalto dei lavori in oggetto 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

(ex artt. 95, comma 10 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.) 

 

che i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: 

(in cifre) ___________________________,  

diconsi (in lettere) ________________________________________________________________;    

 

ATTENZIONE 

 



I suddetti costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per 
l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda: es. ponteggi, DPI, corsi 
specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc. Tali costi 
sono diversi e distinti dagli oneri di sicurezza individuati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, 
pari ad euro 4.288,74. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

(ex artt. 95, comma 10 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.) 

 

(ATTENZIONE barrare la casella che interessa) 

 

� che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa nell’offerta, 

ammonta ad euro 25.196,05, come quantificato dal Comune di Martellago. 

 

ovvero, nel caso in cui il concorrente quantifichi il costo del personale diversamente dal Comune di 

Martellago 

 

� che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa nell’offerta, 

ammonta ad euro ___________,__ (in cifre), diconsi euro ________________________________________ 

(in lettere), ed è stato determinato come da tabella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti del 

contratto collettivo nazionale di lavoro del settore  _______________________________ stipulato in data 

________________ tra ______________________________________________________, nonché delle 

voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello: 

 

 

N. unità di 
personale 

Livello Qualifica 
N. ore di 
lavoro 

Costo orario 
Totale costo 
manodopera 

per livello 

    € € 

    € € 

    € € 



TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA 

(al netto di spese generali e utile) 
€ ________________ 

 
DICHIARA/DICHIARANO altresì 

 

che, per la parte a corpo, l’indicazione delle voci e quantità non ha effetto sull’importo complessivo 
dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 
varie lavorazioni, resta fisso e invariabile. 

 
 
 
 
 
Data, ___________________ 
 

I DICHIARANTI 

 

FIRMA/FIRME 

- documento firmato digitalmente - 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 

  

  
 
 

N.B. LA DICHIARAZIONE DI OFFERTA deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo 
procuratore, di ogni operatore economico componente il raggruppamento temporaneo di imprese. 
 

 

 

 

 


