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Allegato 9 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA P. AMEDEO, n.32 
46100 MANTOVA 

 
DICHIARAZIONE 

ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA E COSTO DELLA MANODOPERA 
(ART.95, c.10 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) 

 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE 
AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALLA 
PROVINCIA DI MANTOVA - CIG 76532616C4 
 
 

 
IMPORTO: € 198.968,31 (IVA esclusa), di cui € 190.608.31 a base di gara ed € 8.360,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso 
 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza_________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.___________ 

 
Legale rappresentante della ditta____________________________________________________ 
 
Con sede 
in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________ 
 
Pec _________________________@_____________________________________   

 

 
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

 

□ IMPRESA SINGOLA                   

                                                                

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art. 45, comma 2, 

lett. d), e) del D.Lgs. 50/2016 con le seguenti imprese (indicare la composizione dei 

raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti) 
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           Imprese Mandanti _______________________________________________________
     

                                              _______________________________________________________ 
        

 
 

INDICA 
 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

 i COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA dell’impresa afferenti all’esercizio 
dell’attività svolta dalla medesima Impresa con riferimento all’affidamento in 
oggetto 

 
 

€ __________________________________________________ 
      (in cifre) 

 
 
Euro  ________________________________________ 

              (in lettere) 
 

 
 

 i COSTI DELLA MANODOPERA dell’impresa con riferimento all’affidamento in 
oggetto 

 
 

€ __________________________________________________ 
      (in cifre) 

 
 
Euro  ________________________________________ 
                                                     (in lettere) 

   
 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente 

 

 
 
 

          Data                                                             Il legale rappresentante / i legali rappresentanti   
 _______________                                                                              __________________________ 
                                                                                                             __________________________ 
                                                                                                            ___________________________ 
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NB) 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o altra 
persona munita dei poteri di firma. 

Nel caso di RTI o Consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 1, lett. d), e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
qualora sia stato già conferito il mandato, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale dalla sola Impresa mandataria; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la presente 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti o i consorzi. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) secondo le 
indicazioni contenute nel paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara.  

 

 


