
COMUNE DI CHIEVE                         ALLEGATO E 
 Prov. di Cremona 

 

DICHIARAZIONE DEL COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA 
(art. 95 comma 10 del D. Lgs. N. 50/2016 – art. 26 comma 6 del D. Lgs. N. 81/2008) 

 

LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLO PEDONALE SU PARTE DI AREE COMPRESE TRA LA VIA 

BIAGI E LA FRAZIONE DI GATTOLINO IN COMUNE DI BAGNOLO CRMEASCO. 

Il sottoscritto 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

Nato a ………………………………………………….………… il   ………………………………………….…………………….. 

In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………..………………. 

Della società (ragione sociale) ………………………………………………………………………………………………………. 

Con sede in ……………………………………………… via ……………………………………………. N. civico ………………. 

Tel. ……………………………………………… cell.. ………………………………..…………….. fax………………………….. 

e.mail …………………………………..………………………… pec…………………………….…………………………………. 

Codice fiscale……………………………………………………………. P.iva………………………………………… 

OFFRE 

il prezzo /sconto caricato sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. 

DICHIARA INOTLRE 

Che il prezzo complessivo offerto è remunerativo, omnicomprensivo di quanto occorre per il regolare svolgimento del 

servizio e  consente di assicurare ai lavoratori impiegati nonché  ai soci il trattamento economico e contributivo minimo 

previsto dal contratto collettivo vigente. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d. lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell’at. 26 comma 6 del d. lgs. 09.04.2008, n. 81, si precisa 

che nella formulazione dell’offerta economica per l’esecuzione dell’appalto (e quindi nell’individuazione del suindicato 

ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione del 

lavoro in oggetto (cd “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”) i quali sono stati stimati dalla ditta offerente 

nell’importo di € (valore in cifre…………………..…… valore in lettere : euro 

………………………………….…………………………………….), e che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle 

caratteristiche del servizio in appalto. 

Inoltre si dà atto di ben conoscere che detto importo del “costo aziendale interno della sicurezza” potrà essere tenuto in 

considerazione dalla stazione appaltante per la verificare la congruità dell’offerta economica presentata ai sensi  e per 

gli effetti dell’art. 97, comma 5, lettera c) del D. LGs. N. 50/2016 qualora la stessa stazione appaltante debba effettuare 

la suddetta verifica. 

____________________________, lì _____________    IL DIACHIARANTE 
(luogo)     (data)     firmato digitalmente 
 


