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DICHIARAZIONE
“ALLEGATO A3”
Oggetto:

Procedura aperta per il servizio di trasporto e recupero del rifiuto CER 19.12.10 prodotti
dall’impianto di Cà del Bue – Gara n. 6931069

L’appaltatore conferma che la somma totale sotto indicata comprende e compensa tutti i costi relativi alla sicurezza del
lavoro per eliminare i rischi da interferenze, comprendenti, tra l’altro, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti
voci:
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EURO
400,00

Riunione preliminare di coordinamento con appaltatore aggiudicatario/i dei lavori
Svolgimento delle attività in orario di chiusura delle sedi e in assenza di altro
personale presente
Interruzione/pause lavori appaltatore/committente per coordinamento reciproco
attività
Pianificazione concordata operazioni oggetto delle attività lavorative
Adozione di permessi di lavoro
Adozione di procedure di sicurezza attività
Altre misure
COSTI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA
Chiusura e interdizione all’accesso nell’area di lavoro appalto mediante
delimitazione e confinamento aree di lavoro o delimitazioni di percorso pedonale
o delimitazioni con paletti mobili in materiale plastico e catena o altro
Controllo accessi area lavoro/area di svolgimento attività
Sorveglianza/vigilanza continua area di lavoro durante lo svolgimento delle
attività oggetto dell’appalto
Interruzione/pausa per coordinamento attività istituzionali
Valutazioni strumentali (ad esempio rumore oltre soglia)
Altre misure
SEGNALETICA
Segnalazione area di lavoro con installazione segnaletica di sicurezza
Altre misure
DPI PARTICOLARI E SPECIFICI PER IL LAVORO DA SVOLGERE
Utilizzo dispositivi protezione individuale
DPI per visitatori
DPI per i dipendenti
Utilizzo dispositivi protezione collettiva
Attività di informazione/formazione personale appaltatore
Altre misure
MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI DI EMERGENZA
Presidi antincendio
Presidi sanitari

200,00

EURO

200,00

EURO

EURO

EURO

EURO
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (A+B+C+D+E)

800,00
Per n.2 lotti/anno

Data_______________________
Ditta Concorrente
(timbro e firma)

