
   

Modulo dichiarazione costi manodopera e sicurezza         
Spettabile 
PIAVE SERVIZI S.p.A. 
Via F. Petrarca, 3 
31013 CODOGNE’ (TV) 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di caricamento, trasporto e recupero e/o 

smaltimento dei fanghi palabili e delle sabbie solide prodotti dagli impianti di depurazione 
– zona Ovest” – CIG 820966912E 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ il 

_____________________, nella sua qualità di _____________________________________ dell’Impresa 

_______________________________________________ con sede legale in 

______________________________________________________________________________C.F./P. 

I.V.A. _______________________________________________ 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, relativamente al servizio in oggetto: 

 
A.1  MONTE ORE LAVORATIVO COMPLESSIVO previsto per l’esecuzione della prestazione principale 

(smaltimento) in oggetto 
 

1. Operaio specializzato ______ ore 

2. Operaio specializzato ______ ore 

3. Operaio qualificato ______ ore 

4. Operaio comune ______ ore 

5. Tecnico ______ ore 

6. Tecnico ______ ore 

7. ______ ore 

Monte ore totale ______ ore 

 
A.2  COSTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA previsto per l’esecuzione della prestazione 

principale (smaltimento) in oggetto 
 

1. Operaio specializzato €/ora ________ Totale € __________ 

2. Operaio specializzato €/ora ________ Totale € __________ 

3. Operaio qualificato €/ora ________ Totale € __________ 

4. Operaio comune €/ora ________ Totale € __________ 

5. Tecnico €/ora ________ Totale € __________ 

6. Tecnico €/ora ________ Totale € __________ 

7. _________________ €/ora ________ Totale € __________ 

Importo totale in cifre € ___________________+ IVA 

 



   

Il CCNL applicato in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come da 
tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è il seguente: 
______________________________________________________________________________ (allegare 
tabella retributive CCNL). 

 
B. I COSTI DELLA SICUREZZA SPECIFICI afferenti all’esercizio della prestazione principale 

(smaltimento) ammontano ad € ____________________________+ IVA. 
 

A.1  MONTE ORE LAVORATIVO COMPLESSIVO previsto per l’esecuzione della prestazione secondaria 
(caricamento e trasporto) in oggetto 
 

1. Operaio specializzato ______ ore 

2. Operaio specializzato ______ ore 

3. Operaio qualificato ______ ore 

4. Operaio comune ______ ore 

5. Tecnico ______ ore 

6. Tecnico ______ ore 

7. ______ ore 

Monte ore totale ______ ore 

 
A.2  COSTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA previsto per l’esecuzione della prestazione 
secondaria (caricamento e trasporto) in oggetto 
 

1. Operaio specializzato €/ora ________ Totale € __________ 

2. Operaio specializzato €/ora ________ Totale € __________ 

3. Operaio qualificato €/ora ________ Totale € __________ 

4. Operaio comune €/ora ________ Totale € __________ 

5. Tecnico €/ora ________ Totale € __________ 

6. Tecnico €/ora ________ Totale € __________ 

7. _________________ €/ora ________ Totale € __________ 

Importo totale in cifre € ___________________+ IVA 

 
Il CCNL applicato in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come da 
tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è il seguente: 
______________________________________________________________________________ (allegare 
tabella retributive CCNL). 

 
B. I COSTI DELLA SICUREZZA SPECIFICI afferenti all’esercizio della prestazione secondaria 

(caricamento e trasporto) ammontano ad € ____________________________+ IVA. 
 
Luogo _____________ Data ______________________ 

Firma 1 

                                                 
1 Sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata 

anche copia della procura rilasciata al firmatario) 


