ALLEGATO “A1”
OGGETTO:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI DI CUI ALLA L.R. 9/2020 – LOTTO CAMPO DI VIA PACE - CIG
8361980C2E
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 365.000,00 di cui:
−
Euro 346.750,00 per lavori (soggetti a ribasso)
−
Euro
18.250,00 per oneri, non soggetti a ribasso, relativi alla sicurezza
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER
L’AMMISSIONE ALLA GARA
Il sottoscritto legale rappresentante
per l’impresa
con sede legale in
via/piazza
tel. n.
fax n.
pec
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma)
Codice Fiscale n.
Partita IVA n.
Codice Attività n.
INAIL codice ditta
INPS matricola azienda
CASSA EDILE codice impresa
CONCORRENTE
-

come singola: sì (
) – no (
);
come capogruppo in A.T.I. o in consorzio: sì (
) – no (
);
come mandante in A.T.I. o in consorzio: sì (
) – no (
);
altro: (specificare)

al fine di essere ammesso a presentare offerta
DICHIARA:
di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso nonché di aver tenuto conto
nella redazione dell'offerta degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 testo vigente;
di accettare integralmente le disposizioni del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del
Capitolato speciale d’appalto;
di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte;
di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016, inerenti la
procedura di gara avverranno a mezzo piattaforma Sintel;
di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016, la
piattaforma Sintel;
di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (flussi finanziari);
di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedura di gara e negli affidamenti di
subappalti;
a titolo di dichiarazione inerente all’offerta, in via definitiva:
di aver preso visione degli elaborati progettuali (relazione generale, n. 16 elaborati
grafici architettonici, relazione tecnica DGR 3868, calcoli esecutivi delle strutture, piano di
manutenzione, piano di sicurezza e di coordinamento con quadro incidenza della
manodopera, computo metrico estimativo, cronoprogramma, elenco dei prezzi unitari, schema
di contratto e capitolato speciale d’appalto) che ritiene congrui ed adeguati;
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
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compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
che l’offerta formulata tiene conto degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori.

(apporre firma digitale)
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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ALLEGATO “A2”
OGGETTO:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI DI CUI ALLA L.R. 9/2020 – LOTTO CAMPO DI VIA PACE - CIG
8361980C2E
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DEI LUOGHI
IN CASO DI RIUNIONE DI CONCORRENTI TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA
DA PARTE DELL’IMPRESA MANDATARIA
Il sottoscritto
in qualità di
(indicare se: legale rappresentante / direttore tecnico oppure altro dipendente della ditta,
espressamente delegato dal legale rappresentante)
per l’impresa
con sede legale in
via/piazza
tel. n.
fax n.
pec
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma)
DICHIARA:
- di aver preso visione degli elaborati progettuali (relazione generale, n. 16 elaborati grafici
architettonici, piano di manutenzione, piano di sicurezza e di coordinamento con quadro incidenza
della manodopera, computo metrico estimativo, cronoprogramma, elenco dei prezzi unitari,
schema di contratto e capitolato speciale d’appalto) che ritiene congrui ed adeguati;
- di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
- di essere a conoscenza, avendo esaminato l’elaborato “Capitolato speciale d’appalto”, che
viene preso come elenco prezzi di riferimento il listino per l’esecuzione di opere pubbliche e
manutenzioni del PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA
EDIZIONE 2020;
- di essere a conoscenza che nella determinazione del prezzo sono compresi gli oneri diretti ed
indiretti relativi alla sicurezza.
- di essere a conoscenza delle termini e delle condizioni stabilite per dare ultimati tutti i lavori
dall’art. 4 “Termini di esecuzione – Penali - Proroghe” dell’elaborato “Schema di contratto”, pari a
270 giorni naturali e consecutivi.

(firma)
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Il sottoscritto
in qualità di funzionario (o altro incaricato) del Settore 4 Servizi Tecnici del Comune di Legnano
CONFERMA
che il sig.
in rappresentanza dell’impresa
…………………………………….. si è presentato presso l’edificio ……………….per prendere visione
dei luoghi e della struttura di cui all’appalto in oggetto.
Legnano, ………………………..
(firma del tecnico)
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ALLEGATO “A3”
(IN BOLLO)
OGGETTO:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI DI CUI ALLA L.R. 9/2020 – LOTTO CAMPO DI VIA PACE - CIG
8361980C2E
MODULO MIGLIORIE
Il sottoscritto
in qualità di
per l’impresa
con sede legale in
Via/Piazza
tel. n.
fax n.
pec
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma)
Codice Fiscale n.
Partita IVA n.


Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza e
di coordinamento e in tutti gli elaborati di progetto;
DICHIARA:



di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi remunerativi
tale da consentire la presente offerta;

Il sottoscritto, pertanto, offre le proposte tecniche come da seguente quadro riepilogativo:
CRITERIO

B.1)

B.2)

OFFERTA TECNICA
FINITURE ESTERNE

OFFERTA TECNICA
ENERGIE RINNOVABILI

B.3)

MIGLIORIE FUNZIONALI

B.4)

OFFERTA TECNICA
CANTIERE

SUBCRITERIO

IMPORTO NETTO

B.1.1 - tipologia prodotti

€ …………………

B.1.2 - funzionalità e durabilità

€ …………………

B.2.1 - tipologia impianti

€ …………………

B.2.2 – prestazioni e funzionalità

€ …………………

€ …………………

B.4.1 - gestione della sicurezza

€ …………………

B.4.2 – gestione del cantiere

€ …………………

SOMMANO

€ …………………

.……….............. lì …...............
(apporre firma digitale)
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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