
 
 

MODELLO  2 
Busta digitale C 

 

Macerata, lì 25.06.2022 

 

S.U.A. PER MORROVALLE SERVIZI s.r.l. 

 
 

OGGETTO: 

 

PROCEDURA APERTA 

Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 
 

APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI E GESTIONE DELLA LUDOTECA IN FAVORE 

DEI MINORI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

DELL’OBBLIGO E SUPERIORE E RESIDENTI NEL COMUNE DI MOR-

ROVALLE - PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2024 
 

CIG: 9269570327  -  CUI: S01599710439202200001 

 
 

OFFERTA ECONOMICA, COSTI MANODOPERA E ONERI SICUREZZA 

 

Il sottoscritto STAFFOLANI LORENZO nato a TREIA (MC) il 29.12.1955, residente a Montecassiano 

(Mc), cap 62010, in via Ungaretti n. 32 - CF STFLNZ55T29L366M, in qualità di legale rappresentante 

della Società IL FARO Società Coop. Sociale, con sede legale in Macerata (Mc), cap 62100, in Via Gio-

vanni XXIII n. 45 - Tel. n. 0733/202933 - Fax 0733.203817 - Email: ilfaro@ilfarosociale.it - PEC: ilfa-

ro@pec-ecocae.it - C.F. e P.IVA 01091610434 

DICHIARA 
(da indicare a pena di esclusione) 

1) DI OFFRIRE, per l'assunzione del servizio in oggetto, UN RIBASSO DEL 4,44%(diconsiquattrovir-

golaquarantaquattro) sull'importo soggetto a ribasso, pari a € 601.128,00. 

2) che il COSTO DELLA MANODOPERA, per l'esecuzione del servizio, è pari a quanto stimato 

dall’Ente committente e quindi: € 510.958,80 (diconsicinquecentodiecimilanovecentocinquantotto/80) 

3) che gli ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA, pari a € 5.129,00 sono determinati come di se-

guito: 
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TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA 

Colonna 1 Colonna 2 

Misure per la gestione del rischio aziendale 
contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i 

Importo stimato per lo 

specifico appalto 

1 Per le attività svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi €   680,00 

[x] Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione 

[ ] Addetto/i al SPP Rischi 

[x] Riunione periodica 

[ ] altro 

2 Per la Formazione, Informazione e Addestramento € 826,13 

[x] Informazione 

[x] Formazione obbligatoria 

[ ] Addestramento obbligatorio 

[ ] altro 

3 Per la Sorveglianza sanitaria € 0,00 

[ ] Medico competente (svolgimento dell’attività) 

[ ] Sorveglianza sanitaria 

[ ] Visite mediche 

[ ] altro 

4 Per la Gestione delle Emergenze € 1.087,65 

[x] Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, B25 cassette di medicazione ecc.) (art. 45 D.Lgs 

81/2008) 

[x] Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc) (art. 45, comma 2) 

 [ ] Prevenzione incendi (estintori, ecc.) (art. 46 del D.Lgs 81/2008) 

[x] Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 

3, lett. b) 

[ ] altro 

5 Per la pianificazione: redazione documenti € 300,00 

[x] Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

[x] altro (Piano di emergenza) 

6 Per l’uso delle attrezzature di lavoro € 0,00 

[ ] Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali (Allegato 

XV.1 punto 2 D.Lgs 81/2008) 

[ ] altro 

7 DPI/DPC € 0,00 

[ ] DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC 

 

  



 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

[ ] DPC non previsti in PSC 

[ ] altro 

8 Spese amministrative € 100,00 
[x] Sistema di gestione di sicurezza aziendale PHSAS 18001 

[ ] Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da organismi 

paritetici 

[ ] altro 

Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e 

contestualizzate nello specifico appalto 
contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i 

N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle voci che hanno carattere 

provvisionale e temporaneo e solo se e in quanto non computate nel PSC e riconducibili 

alle spese generali 

Importo stimato per lo 

specifico appalto 

1 Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs 81/2008 € 2.135,22 
[ ] Informazione e Formazione/Addestramento integrativa ed ulteriore sui rischi 

specifici presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo 

[x ] DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere 

[ ] POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PI-

MUS, Piano emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, 

stress correlato 

[ ] altro 

 

2 Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri, 

inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposi-

zione dal committente 

€ 0,00 

[ ] Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere 

[ ] Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere 

[ ] Installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, 

mantovane, ecc.) 

[ ] installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavo-

ratori 

[ ] installazione di impalcati/tetto/i per la protezione di postazioni fisse di la-

voro da caduta dall’alto di materiale 

[ ] installazione supporti/contenitori sicuri per approvvigionamento materiali 

[ ] sistemi per l’approvvigionamento dell’acqua 

[ ] predisposizione di viabilità del cantiere 

[ ] allacciamenti/utenze 

[ ] altro 

 

TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA €  5.129,00 
 

La Tabella è indicativa della documentazione degli oneri aziendali della sicurezza relativi a oneri indicati in quota parte per lo specifico appalto in attuazione 

della normativa vigente in materia. 
Si precisa che la tabella dovrà essere compilata esclusivamente per le voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere in relazione allo specifico appalto 

dal concorrente e per le quali lo stesso dovrà fornire su richiesta della stazione appaltante le relative spiegazioni. Le spiegazioni non potranno consistere in 

affermazioni generiche, ma dovranno essere tali da fornire elementi oggettivi e verificabili e dovranno essere opportunamente documentate. 

 

IL DICHIARANTE 

Dott. Lorenzo Staffolani 
 

………………………………………… 

 

(Allegato documento identità valido) 

  



 
 

 

 


