
Allegato n.13 - Modello dichiarazione oneri aziendali e costi della manodopera 
 

1 
 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Nuoro 

 

 

Oggetto: procedura aperta telematica per l’appalto dell’intervento denominato “Ripristino danni alluvionali 2013 
– Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino”. CIG  
8268743E92, CUP I34H16001020002, mediante RDO aperta sulla piattaforma SARDEGNACAT. 

 

DICHIARAZIONE ONERI AZIENDALI E COSTI DELLA MANODOPERA 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 
il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 
……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 
domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 
………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 
……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………,  

(In caso si associazione temporanea di imprese/consorzi/GEIE non ancora costituiti) nella qualità di impresa 
mandataria del costituendo RTI/Consorzio/GEIE)  

E 

(eventualmente) Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’operatore economico 
……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con codice fiscale 
n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. , in qualità di mandante del 
suddetto costituendo RTI/Consorzio/GEIE), con la presente, 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

(ai sensi dell’art.95, comma 10, del Codice)1 
 
 

• che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro ammontano a euro (in cifre) ….………….……………………………………..……………………… 
(in lettere) ……….…………….……………………………………………………………………………………………………………..; 

• che i propri costi della manodopera ammontano a euro (in cifre) ….…………………………….…………………. 
(in lettere) …………………………………………..…………….………………………………………………………………………….. 

 
Data  

Firma/e digitale/i 
…………………………….. 
…………………………………  

 
 

                                                           
1 I costi per la sicurezza aziendale non sono da confondere con gli oneri di sicurezza da rischi di interferenza indicati nel paragrafo 4 del 
disciplinare di gara. L’operatore economico deve obbligatoriamente, a pena di esclusione, dichiarare gli oneri di sicurezza aziendale (da 
rischio specifico) che sono variabili perché legati all’offerta economica presentata al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la 
congruità dei costi indicati rispetto all’entità dell’offerta e alle caratteristiche del lavoro in oggetto. L’operatore economico deve dichiarare, 
altresì, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera. 
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