A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.
Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315

Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a

SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Vedi nota esplicativa allegata
Ditta : _________________________________________________ Rif. Gara n° ____________________ del ________________

oggetto / natura dell’appalto : ________________________________________________________________________________

Ditta : ___________________________________________________________________________________________________

Costo

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€

6

€

7

€

8

€

9

€

SPECIFICO

DESCRIZIONE

GENERALE

PORRE UNA x SULLA
VOCE INTERESSATA

€

Data, timbro e firma della ditta : _____________________________________________________________________________
Indicazioni : nella descrizione dei costi per la sicurezza dovranno essere indicate le voci di spesa finalizzate a tutelare i lavoratori ( ad esempio formazione ed
informazione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuale e collettiva, attrezzature specifiche, mezzi antincendio, ecc.) . Per ulteriori chiarimenti,
vedi nota esplicativa allegata.
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Nota esplicativa

Nel presente modello vanno indicate le singole voci (a carattere generale e specifico) che l’impresa sostiene per
tutelare la sicurezza e la salute dei propri dipendenti per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto/gara .

Nota Bene : per gli adempimenti di sicurezza a carattere generale, ovvero per quegli oneri che l’impresa sostiene, a
prescindere dal lavoro in questione (ad es. informazione e formazione, sorveglianza sanitaria , Dispositivi di Protezione
Individuale e/o collettiva, mezzi antincendio, attrezzature di sicurezza, ecc…), va indicato il valore, calcolato in
proporzione all’attività specifica, ovvero, quanto, questi costi incidono per la prevenzione e protezione dai rischi
lavorativi dei lavoratori impiegati per l ’esecuzione dell’opera/servizio/fornitura oggetto dell’incarico (ad es. il costo
giornaliero dei DPI , moltiplicato per il n. di giorni lavorativi presunti e per il n. di persone impiegate).
Nel caso , invece, ci siano specifici costi di sicurezza ,che l’impresa deve sostenere , solo ed esclusivamente, per la
realizzazione dell’opera/servizio/fornitura , oggetto dell’appalto/gara, deve essere indicato l’intero costo ( ad es. il
costo di specifici facciali filtranti da utilizzare solo per il lavoro in questione) .

