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DICHIARAZIONE DI ONERI AZIENDALI SICUREZZA 

 

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 
per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio meteomarino, studio 
impatto ambientale, studio geologico-sedimentologico, progettazione definitiva ed esecutiva con 
sicurezza» relativi all'intervento «Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di riqualificazione 
e valorizzazione della costa e degli arenili del Comune di Maiori» Programma Operativo 
Complementare Regione Campania 2014/2020 - Linea di Azione “Rigenerazione urbana” - Azione 
Operativa “Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali”. 
 

CUP F97B17000010003 - CIG 7144514F73 
 

  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “ _________________________________________________________________” 

 

 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 
 

□ Procuratore speciale / generale 
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soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
□  Prestatori di servizi di ingegneria e architettura (D.Lgs. 50/2016 art. 46, co. 1, lett. a)____________; 

□  Società di professionisti (D.Lgs. 50/2016 art. 46, co. 1, lett. b)_______________________________; 

□  Società di ingegneria (D.Lgs. 50/2016 art. 46, co. 1, lett. c)_________________________________; 

□  Prestatori di servizi di ingegneria e architettura (D.Lgs. 50/2016 art. 46, co. 1, lett. d)____________; 

□  Consorzio stabile di soc. di professionisti e di soc. di ingegneria (D.lgs. 50/2016 art. 45, co. 1, lett. f); 

□  Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45, co. 1, lett. f)____________; 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□  Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 46, co. 1, lett. a)____________________ ; 

□ costituito 

□ non costituito; 

□  GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 46, co. 1, lett. a)_______________________________________________; 
 
 

DICHIARA 
 

a) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, che i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari (Iva 

esclusa) a € _______________________________ (in cifre); € _________________________________ 

(in lettere). 

___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       

          ______________________________________ 
 (timbro e firma leggibile) 
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N.B.  In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 
mandanti. 

 
 
 
firma ______________________________________ per _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma ______________________________________ per _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma ______________________________________ per _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del soggetto firmatario. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore. 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri 
di rappresentanza.  

 


