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CONTR – 42 - 2014

Legnano, 09/06/2014

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE SPORTIVE
PRESSO IL CAMPO COMUNALE "G. MARI"
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA
CIG 5740937315 – CUP E33B14000040007
L’Amministrazione comunale di Legnano, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°
68 del 26/05/2014, immediatamente eseguibile, e della determinazione dirigenziale n° 72/4 del
27/05/2014, intende affidare in concessione la progettazione, esecuzione e gestione di strutture
sportive presso il campo comunale "G. Mari" di Via Palermo.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Amministrazione che intende affidare la concessione è il Comune di Legnano, con sede in
Piazza San Magno n° 9 – 20025 Legnano (MI) – tel. 0331471111 - fax 0331471300 – PEC:
comune.legnano@cert.legalmail.it
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente concessione di lavori pubblici interessa la progettazione, esecuzione e gestione di
nuove strutture sportive presso il campo comunale "G. Mari" a Legnano (MI).
L’area oggetto della concessione, sita in Via Palermo, risulta annessa allo stadio "G. Mari”,
catastalmente distinta al foglio 38 - mappale 423 e parziale mappale 424, con superficie di circa
mq 4.500, come esattamente perimetrata nella tavola grafica del progetto preliminare.
Secondo le prescrizioni contenute nel “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”, oltre alle
eventuali migliorie discrezionali, all’interno dell’area individuata andranno realizzate
obbligatoriamente le seguenti opere individuate come “base” nel progetto preliminare:
• n° 2 campi da gioco in erba sintetica dimensioni 16x27 m;
• n° 1 campo da gioco in erba sintetica dimensioni 31x56 m;
• n° 1 fabbricato uso spogliatoi dimensioni 200 mq.
Le caratteristiche generali delle opere, la natura e l’entità delle prestazioni sono riportate nei
seguenti elaborati di progetto, disponibili sul sito internet www.legnano.org alla sezione “Bandi,
concorsi e appalti”, che si intendono qui richiamati e parte integrante del presente bando:
- relazione tecnica illustrativa;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- calcolo sommario spesa;
- prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- elaborato grafico;
- schema di contratto di concessione;
- piano economico e finanziario;
- carta dei servizi.

3. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Importo opere “base”
(di cui € 12.557,46 per oneri della sicurezza)
IVA 10%
Spese Tecniche e generali, IVA e CNPAIA compresi
(di cui € 15.263,39 per spese di progettazione)
Imprevisti e arrotondamenti
Importo totale investimento

€ 418.581,94
€ 41.858,19
€ 30.000,00
€ 9.559,87
€ 500.000,00

A titolo di corrispettivo per tutte le obbligazioni assunte il concessionario avrà il diritto di gestire e
sfruttare economicamente le opere realizzate secondo le finalità e le indicazioni di cui alla presente
concessione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 143, comma 7, del D.Lgs. n° 163/06, si specifica che il corrispettivo
da riconoscere al concessionario per il valore residuo dell’investimento non ammortizzato al
termine della concessione è nullo.
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’offerta, redatta come descritto nel presente bando, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Legnano – Piazza San Magno n° 9 – 20025 Legnano (MI) (apertura al pubblico
dell’ufficio protocollo: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00; il martedì e giovedì anche dalle
15.30 alle 18.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00) – a mezzo del servizio postale, con raccomandata
o recapitato a mano, entro le ore 13.00 del giorno di lunedì 21/07/2014.
Eventuali ritardi o smarrimenti non saranno addebitabili al Comune.
Non verranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti
entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti.
La gara si svolgerà nel giorno di mercoledì 23/07/2014 alle ore 9.30 presso la Sala Riunioni del
Settore Servizi Tecnici del Comune di Legnano – 3° piano – Palazzo Malinverni.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Attilio Citterio, funzionario del Comune di Legnano.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento della presente concessione i soggetti
indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006.
Sono, inoltre, ammessi a presentare offerta, ai sensi della L.R. Lombardia n° 27/2006, società e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di imprese (RTI) nel rispetto delle normative vigenti.
È consentito l’istituto dell’avvalimento così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n° 163/2006 e di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. n° 163/2006, nonché dei
seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 95 del
D.P.R. n° 207/2010:
a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni non inferiore a €
50.000,00;
b) capitale sociale o patrimonio netto non inferiore a € 25.000,00;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un
importo medio annuo non inferiore a € 25.000,00;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento
per un importo medio annuo non inferiore a € 10.000,00.
NB: in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) il concessionario può incrementare
i requisiti previsti dalle lettere a) e b) in misura almeno di 1.5 volte gli importi minimi ivi
stabiliti; in caso di raggruppamento temporaneo i requisiti devono essere posseduti

complessivamente e quelli previsti dalle lettere a) e b) devono essere posseduti almeno per
il 10% da ciascuno dei componenti del raggruppamento.
Ai fini dell’esecuzione dei lavori, i concorrenti devono essere in possesso (in proprio se si intende
eseguire direttamente i lavori oppure per il soggetto a cui si intende affidare l’esecuzione dei
lavori) dell’attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità per
le seguenti categorie e classifiche: CATEGORIA OG1 - CLASSIFICA II (fino a € 516.000,00).
Ai fini della progettazione delle opere, la stessa deve essere affidata a soggetti in possesso di
laurea o di laurea breve di ingegneria e/o architettura ovvero in possesso di diploma di geometra,
abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’albo professionale.
NB: a pena di esclusione, non è consentita la partecipazione alla gara di imprese e/o
professionisti con più di un concorrente.
7. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE
L’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del progetto esecutivo da parte
dell’Amministrazione Comunale, effettuata entro i termini e con le modalità stabilite nello schema di
contratto di concessione.
Il tempo massimo per l’esecuzione delle opere è stabilito in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dall’approvazione del progetto esecutivo.
La gestione e il funzionamento degli impianti sportivi dovranno avere corso entro 60 (sessanta)
giorni dall’approvazione degli atti di collaudo dei lavori, effettuata entro i termini e con le modalità
stabilite nello schema di contratto di concessione.
8. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione in oggetto è fissata in anni 20 (venti), eventualmente rinnovabile per
un massimo di ulteriori anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data del contratto.
Alla scadenza del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al
concessionario, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei mesi, la
prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni giuridico - economiche (proroga tecnica), per un
periodo massimo di 12 (dodici) mesi e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura
selettiva.
9. CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE
Il livello minimo della qualità di gestione del servizio nonché delle relative modalità è specificato
nell’elaborato “Carta dei servizi”.
Il livello e la struttura delle tariffe da praticare all’utenza dovrà rispettare i seguenti limiti:
• campi da gioco dimensioni 16x27 m – max €/ora 65,00;
• campi da gioco dimensioni 31x56 m – max €/ora 100,00;
NB: per i campi da gioco dimensioni 16x27 m, nell’eventuale ipotesi di utilizzo invernale con
struttura coperta le tariffe offerte potranno essere aumentate per un massimo di €/ora 5,00.
In caso di adeguamento nel tempo del livello delle tariffe, si dovrà rispettare la variazione
percentuale dell’indice ISTAT FOI dei beni e dei servizi nel periodo di riferimento (anno
precedente).
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato in modo da
evitare manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno, oltre all’indirizzo
del mittente, la seguente dicitura: “DOCUMENTI E OFFERTA PER LA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA DEL GIORNO MERCOLEDI’ 23/07/2014 ALLE ORE 9.30, RELATIVA
ALLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI – PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E
GESTIONE DI STRUTTURE SPORTIVE PRESSO IL CAMPO COMUNALE "G. MARI"”.
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti 3 buste tutte debitamente sigillate,
tali da non rendere visibile il contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, esternamente

identificate con l’oggetto della gara e la ragione sociale del concorrente e recanti sull’esterno
ciascuna le indicazioni sottoriportate:
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
Busta B – OFFERTA TECNICA;
Busta C – OFFERTA ECONOMICA.
Nella Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inclusa, a pena di
esclusione, la sotto indicata documentazione:
a) dichiarazione in bollo da € 16,00 contenente le informazioni necessarie per l’ammissione
alla gara, da redigersi utilizzando il modello ALLEGATO A;
b) dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale, indicante
anche eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
C.P.P. per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (anche per i soggetti
cessati dalla carica nell’ultimo anno), o documento equivalente se l’impresa non è di
nazionalità italiana, e del certificato dei carichi pendenti relativa ai soggetti sotto indicati
e dagli stessi sottoscritta:
- titolare di ditta individuale;
- tutti i soci delle società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza degli altri tipi di società, delle
cooperative e dei consorzi;
- i direttori tecnici;
i cui nominativi saranno indicati al punto 1) lettera c) della dichiarazione ALLEGATO A.
Nel caso di dichiarazione negativa utilizzare il modello ALLEGATO A2;
c) versamento di € 35,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(CIG), dimostrato attraverso la presentazione della copia della ricevuta rilasciata dal nuovo
servizio di Riscossione, a cui i soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno
preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on-line al nuovo “Servizio di
Riscossione”; per effettuare il pagamento occorre collegarsi al servizio con le nuove
credenziali e inserire il seguente codice CIG: 5740937315.
Sono consentite due modalità di pagamento:
- on-line mediante carta di credito;
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il
modello rilasciato dal portale dell’AVCP.
d) garanzia a corredo dell’offerta di € 8.371,64 pari al 2% dell’importo stimato dei lavori
(ridotto al 50% qualora ricorra l’ipotesi del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006 e
s.m.i.), da prodursi a garanzia della sottoscrizione del contratto, da costituirsi in uno dei
seguenti modi:
- mediante deposito in contanti, assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato presso la Tesoreria del Comune di Legnano (Banca Popolare di Sondrio) che
rilascerà apposita attestazione da inserire nella busta contenente i documenti; la
medesima dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un
fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, la garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante;
- mediante fideiussione bancaria, assicurativa o di intermediario finanziario a ciò abilitato
corrispondente al relativo schema tipo approvato con Decreto 12/03/2004 n° 123.
La mancata presentazione della fidejussione nelle forme previste dalla succitata
legge è causa di esclusione dalla gara.
e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai
sensi dell’art. 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n° 163/2006, deve
essere allegato:
f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo,
corredato dell’indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 37, comma 8,
del D.Lgs. n. 163/2006;
f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione
dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici
componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già
stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende
raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai
precedenti punti a) e b) distintamente per ciascun operatore economico in relazione al
possesso dei requisiti di propria competenza.
Nella Busta B “OFFERTA TECNICA” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto
indicata documentazione sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante in caso di
persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di Raggruppamento formalmente già costituito,
ovvero da ciascun componente nel caso di Raggruppamento ancora da costituire:
B.1) OFFERTA TECNICA – PROPOSTE PROGETTUALI (max punti 30), in accordo con i
contenuti del progetto preliminare, costituita da una relazione dettagliata, suddivisa in
paragrafi (ciascuno per un massimo di 2 fogli A4 oltre a eventuali schede tecniche) dai
seguenti titoli:
B.1.1) materiali campi – materiali e stratigrafie che si intendono utilizzare per i campi da
gioco;
B.1.2) corpo spogliatoi - soluzioni tecniche che verranno adottate per la realizzazione del
corpo spogliatoi con particolare riferimento alla tipologia costruttiva;
B.1.3) efficienza energetica – classe energetica proposta per il corpo spogliatoi e utilizzo
di fonti rinnovabili di energia (fotovoltaico e/o pannelli solari);
B.2.) OFFERTA TECNICA - PROPOSTE GESTIONALI (max punti 40), in accordo con i
contenuti della carta dei servizi, costituita da una relazione illustrativa, suddivisa in
paragrafi (ciascuno per un massimo di 2 fogli A4 oltre a eventuali schede tecniche) dai
seguenti titoli:
B.2.1) esperienza – esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi affini a quello
oggetto della concessione;
B.2.2) radicamento sul territorio – con riferimento al bacino di utenza dell’impianto
sportivo e al numero dei tesserati o iscritti interessati alle attività sportive praticabili
nell’impianto;
B.2.3) organigramma - personale che si intenderà utilizzare per la gestione della struttura
e relativa qualificazione professionale (allenatori / istruttori / ecc.);
B.2.4) orari - indicazione dei giorni e degli orari di apertura;
B.2.5) organizzazione attività - descrizione delle attività, dell’estensione oraria e
temporale delle stesse, delle eventuali agevolazioni previste per fasce di età,
nonché di eventuali proposte circa l’organizzazione di eventi particolari (gare,
tornei);
B.2.6) conduzione – modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto,
nonché dei servizi di pulizia, custodia e manutenzione dello stesso;
B.2.7) interdisciplinarietà - previsione di eventuali servizi complementari (bar - uffici)
nonché di eventuali attività diversificate volte alla diffusione della pratica sportiva in
età scolare e pre-scolare;
B.2.8) agevolazioni - programma di eventuali interventi/utilizzi gratuiti e/o agevolati a
favore del Comune di Legnano (numero ore gratuite e/o numero ore agevolate);
NB: si specifica che, a pena di esclusione, i requisiti indicati nell’offerta tecnica NON dovranno in
alcun modo anticipare e/o riferirsi ai contenuti dell’offerta economica.

Nella Busta C “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto
indicata documentazione, sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante in caso di
persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di Raggruppamento formalmente già costituito,
ovvero da ciascun componente nel caso di Raggruppamento ancora da costituire:
C.1) OFFERTA ECONOMICA (max punti 30) da redigere in bollo da € 16,00 utilizzando il
modello ALLEGATO C1, che dovrà riportare:
C.1.1) opere migliorative – il ribasso percentuale (in lettere e in numeri) calcolato come
rapporto tra l’importo delle opere “migliorative” offerte dal concorrente e l’importo
totale dei lavori da eseguire, quest’ultimo inteso come sommatoria tra le opere
“base” obbligatorie e quelle “migliorative” offerte; tali importi saranno computati per i
valori stimati nel progetto preliminare;
C.1.2) tempo esecuzione opere – il ribasso percentuale (in lettere e in numeri) calcolato
come rapporto della differenza tra il tempo massimo stabilito per l’esecuzione delle
opere e quello offerto rispetto al tempo massimo medesimo;
C.1.3) tariffe campo piccolo – il ribasso percentuale (in lettere e in numeri) calcolato
come rapporto della differenza tra la tariffa massima stabilita per campi da gioco
dimensioni 16x27 m e quella offerta rispetto alla tariffa massima medesima;
C.1.4) tariffe campo grande – il ribasso percentuale (in lettere e in numeri) calcolato
come rapporto della differenza tra la tariffa massima stabilita per campi da gioco
dimensioni 31x56 m e quella offerta rispetto alla tariffa massima medesima;
C.2) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA:
- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, dal quale si possano ricavare, in maniera chiara e
incontrovertibile, l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione
nonché i dati economici relativi a quanto proposto nell’offerta tecnica e nell’offerta relativa
alle opere migliorative. Il PEF dovrà obbligatoriamente contenere le condizioni riferite agli
ammortamenti annuali (art. 143, comma 7, del D.Lgs. n° 163/06), tenendo conto che il
corrispettivo per il valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della
concessione è nullo;
NB: qualora venissero rilevate difformità tra il PEF e quanto proposto nell’offerta tecnica e
nell’offerta economica, in maniera significativa o tale comunque da alterare i punteggi già
attribuiti, si procederà all’esclusione del concorrente.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida
quella indicata in lettere. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato.
Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La concessione in oggetto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione con i pesi ponderali riportati
nella seguente tabella:
Criterio
B.1.1 - materiali campi
B.1) OFFERTA
TECNICA
B.1.2 - corpo spogliatoi
PROPOSTE
PROGETTUALI
B.1.3 – efficienza energetica
B.2) OFFERTA B.2.1 - esperienza
TECNICA
B.2.2 - radicamento sul territorio
PROPOSTE
GESTIONALI B.2.3 - organigramma

Subcriterio

Peso ponderale Wi
10

a tipologia costruttiva 4
b finiture
2
c impianti
4

10
10
3
3

a organico
b qualifiche

2
3

5

30

40

B.2.4 - orari
B.2.5 - organizzazione attività
B.2.6 - conduzione
B.2.7 - interdisciplinarietà
B.2.8 - agevolazioni
C.1.1 – opere migliorative
C.1) OFFERTA C.1.2 – tempo esecuzione opere
ECONOMICA C.1.3 – tariffe campo piccolo
C.1.4 – tariffe campo grande

5
10
4
6
4
20
4
3
3

30

NB: il Piano Economico Finanziario è oggetto di valutazione in termini disaggregati essendo ripartito in

dettaglio nei precedenti parametri di riferimento con i relativi pesi.

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata successivamente
al ricevimento delle offerte, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006.
12. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006 e dall'articolo 283 del D.P.R. n°
207/2010; il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato da una
Commissione giudicatrice utilizzando il metodo di cui al punto II) dell'allegato «P» del D.P.R. n°
207/2010 e cioè calcolando un indice di valutazione C per ogni offerta applicando la formula:

C(x) = Σn [Wi * V(x)i]
dove:

C(x) = indice di valutazione dell’offerta (x);
n
= numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(x)i = coeff. della prestazione dell’offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;
Σn = sommatoria.
I pesi Wi sono quelli indicati nella tabella sopra riportata.
I coefficienti V(x)i variabili tra 0 e 1 sono determinati:
a) per ciascuno dei requisiti facenti parte dell’offerta tecnica (B.1 e B.2), attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente 0 e il coefficiente 1, quest’ultimo attribuito, per ogni
criterio, al concorrente ottenente il miglior punteggio risultante dalla media dei punteggi
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
b) per ciascuno dei requisiti facenti parte dell’offerta economica (C.1), attraverso la seguente
formula, di cui all'allegato «P» del D.P.R. n° 207/2010:
V(x)i = Rx/Rmax dove:
Rx = valore offerto dal concorrente x;
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
Il punteggio verrà determinato moltiplicando i singoli pesi Wi in tabella per i coefficienti V(x)i tra 0 e
1 così determinati e sommando successivamente tutti i coefficienti determinati per ogni singolo
concorrente.
13. PROCEDURA DI GARA
Il giorno mercoledì 23/07/2014 alle ore 9.30, il presidente dichiarerà aperta la gara e procederà, in
seduta pubblica:
⇒ ad aprire i plichi generali per verificare che contengano le buste “A”, “B” e “C”;
⇒ a esaminare la documentazione contenuta nella busta “A”, procedendo a:
• verificare la correttezza formale della documentazione ed, in caso negativo, ad
escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce;
• verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in
situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
• escludere eventualmente i concorrenti che non abbiano i requisiti di qualificazione
previsti dal bando, ovvero le cui dichiarazioni non risultino comprovate nel Casellario
delle Imprese consultabile sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

escludere eventualmente i concorrenti in capo ai quali risultino iscritte delle
annotazioni nel Casellario ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere e) ed h) del Codice;
• escutere eventualmente la cauzione provvisoria e segnalare il fatto all’Autorità per la
Vigilanza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, applicando eventualmente le
norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
⇒ ad aprire le buste “B” contenenti le offerte tecniche, elencandone ricognitivamente il
contenuto.
A seguire, in sedute riservate, la Commissione esaminerà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi
con il metodo precedentemente descritto.
La Commissione Giudicatrice, nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica comunicata ai
partecipanti a mezzo fax con un preavviso minimo di giorni 5 (cinque), procederà a:
• dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di ciascun concorrente;
• aprire le buste “C” contenenti le offerte economiche, dando lettura di ciascuna di esse;
• determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri descritti nel
presente bando.
La concessione sarà aggiudicata, previa verifica della congruità del Piano Economico Finanziario
allegato all’offerta economica, al candidato che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo
sulla base della graduatoria finale delle offerte.
A parità di punteggio finale, l’aggiudicazione sarà decisa mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva il diritto di valutare l’opportunità di effettuare l’affidamento della
concessione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; ai fini dell’aggiudicazione,
comunque, la sommatoria dei punteggi discrezionali attribuiti dalla Commissione Giudicatrice
all’unica offerta tecnica eventualmente pervenuta non dovrà essere inferiore a 42.
•

14. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del
D.Lgs. n° 163/06.
15. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
a) L’offerente è impegnato per effetto della presentazione dell’offerta verso il Comune, che non è
soggetto ad alcun obbligo verso la controparte fino al perfezionamento di tutti gli atti necessari,
inerenti e dipendenti dalla gara pubblica. L’ammontare delle spese di bollo, di registro e di
rogito, a carico dell’aggiudicatario, saranno comunicate con successiva nota;
b) prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria pari
al 10% dell’importo totale dei lavori da eseguire, con le modalità previste dall’art. 113, c. 1 e 2,
del D.Lgs. n° 163/2006. L’Amministrazione può disporre della cauzione definitiva come previsto
dall’art. 123 del D.P.R. n° 207/2010;
c) a pena di revoca dell’affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del contratto, la
regolarità contributiva dell’aggiudicatario;
d) l’aggiudicatario, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà eleggere domicilio, per tutti gli
effetti del contratto medesimo, presso gli uffici comunali;
e) l’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n° 136 del 13/08/2010;
f) è data facoltà all’aggiudicatario di costituire una Società di progetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 156 del D.Lgs n° 163/06, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile, con capitale sociale di almeno € 25.000,00 (venticinquemila), la quale
subentrerà in ogni obbligazione e diritto derivante dalla concessione medesima;
g) in ordine alle attività commerciali di servizio e alla somministrazione di alimenti e bevande,
l’aggiudicatario dovrà possedere, al momento dell’inizio della gestione, i requisiti professionali
necessari per l’ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalle norme vigenti;
h) l’aggiudicatario è direttamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale
dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto della concessione. È altresì, responsabile
nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura causati a cose o
persone e connessi alla gestione dell’impianto sportivo, anche se derivanti dall’operato dei suoi
dipendenti. È fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere l’Amministrazione Comunale
sollevata e indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da

i)

j)

terzi. A garanzia delle obbligazioni in argomento, l’aggiudicatario è tenuto, sotto la propria
responsabilità, a stipulare adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
la concessione è personale e incedibile. E’ vietata la cessione anche parziale della
concessione, salva la possibilità di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, attività
connesse, funzionali e pertinenti alla gestione dell’impianto sportivo. Anche in tal caso
l’aggiudicatario rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune di Legnano;
l’aggiudicatario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di
categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell’impianto, nel rispetto sia
degli obblighi previdenziali e assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. n°
81/2008. La violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione di sanzioni da parte
dell’Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che possono
giungere sino alla decadenza della concessione. L’aggiudicatario, inoltre, provvederà ad
assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano
sull’impianto.

16. INFORMAZIONI
Le informazioni inerenti il presente bando possono essere richieste esclusivamente in forma scritta
all’indirizzo di posta elettronica opere.pubbliche@legnano.org e devono pervenire almeno dieci
giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e quindi entro la data
dell’11/07/2014.
Le risposte saranno inviate a mezzo posta elettronica ai diretti interessati entro sei giorni dalla data
di ricezione delle richieste e, se di interesse per tutti i partecipanti, saranno inoltre pubblicate sul
sito internet www.legnano.org alla sezione “Bandi, concorsi e appalti”.
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il D.P.R.
5 ottobre 2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163/2006”, nonché
quanto riportato nello Schema di Contratto di Concessione.
Il presente bando nonché il relativo avviso di avvenuta aggiudicazione sono pubblicati sull’Albo
Pretorio on-line di questo Ente, sul “profilo di committente” della stazione appaltante e sul
quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 163/2006, le pubblicazioni sull’esito complessivo della gara
saranno effettuate solo dopo l’approvazione della determina di aggiudicazione definitiva. Mediante
il sito internet del Comune.
Si provvederà alla restituzione della cauzione provvisoria, solo se costituita mediante
deposito presso la Tesoreria, successivamente all’adozione della determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva.
La cauzione provvisoria costituita con fideiussione corrispondente allo schema tipo
approvato dal Decreto 12/03/2004 n° 123, cesserà invece automaticamente estinguendosi a
ogni effetto (secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera c) dello schema tipo 1.1 allegato al citato
Decreto) per i concorrenti che non siano aggiudicatario e secondo in graduatoria.
L’organo competente per le eventuali procedure di ricorso è il TAR Lombardia sede di Milano.
PRIVACY: nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fornite, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni
di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso
ai documenti e alle informazioni.
Il Responsabile del Procedimento
arch. Attilio Citterio

Il Dirigente del Settore 4 Servizi Tecnici
ing. Edoardo Maria Zanotta

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005)

ALLEGATO A
(IN BOLLO)

OGGETTO:

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E
GESTIONE DI STRUTTURE SPORTIVE PRESSO IL CAMPO COMUNALE "G.
MARI" - CIG 5740937315 – CUP E33B14000040007
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER
L’AMMISSIONE ALLA GARA

Il sottoscritto legale rappresentante
per la società
con sede legale in
via/piazza
pec
tel. n.

fax n.
(indicare il
numero al quale il concorrente autorizza l’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 79 DLgs. n. 163/2006)
codice fiscale n.

partita IVA n.
CONCORRENTE

-

come singola:
sì –
no
sì –
no
come capogruppo in RTI o in consorzio:
come mandante in RTI o in consorzio:
sì –
no
altro: (specificare)
CHIEDE

di essere ammesso a presentare offerta e, a tal fine,
DICHIARA:
1)

a) che la società è iscritta al Registro delle Imprese di
al n.
;
b) che la società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che nei riguardi della medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
c) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
, nat
il
/
/
a
( ) e residente in
( )
e che i soggetti per i quali vengono prodotte le dichiarazioni sostitutive del certificato
generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti (nel caso di
dichiarazione negativa utilizzare il modello ALLEGATO A2), sono oltre al
sottoscrittore della presente:

e che gli stessi non sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale e che, negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei loro confronti dei
divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio
convivente, e che altresì non è stata pronunziata nei loro confronti sentenza di condanna
con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziario spediti a
richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento);
2)
a)
b)
c)
d)
e)

che la società è in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui all’art. 95 del DPR 207/2010:
fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni pari a €
(non inferiore a € 50.000,00);
capitale sociale o patrimonio netto pari a €
(non inferiore a € 25.000,00);
svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un
importo medio annuo non inferiore a €
(non inferiore a € 25.000,00);
svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento
per un importo medio annuo non inferiore a €
(non inferiore a € 10.000,00);
NB: in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) il concessionario può incrementare i requisiti previsti
dalle lettere a) e b) in misura almeno di 1.5 volte gli importi minimi ivi stabiliti; in caso di raggruppamento
temporaneo i requisiti devono essere posseduti complessivamente e quelli previsti dalle lettere a) e b) devono
essere posseduti almeno per il 10% da ciascuno dei componenti del raggruppamento

3)

che, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera b) del DLgs. 163/2006, ai fini dell’esecuzione
dei lavori il concorrente intende:
eseguire direttamente i lavori per la quota pari al
%
e, pertanto, di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di
con sede in
lavori pubblici SOA rilasciata da
per le seguenti categorie:
(in merito è preferibile venga allegata copia della medesima certificazione);
affidare l’esecuzione dei lavori per la quota pari al
%
con sede legale in
via/piazza
all’impresa
, in possesso dell’attestazione di qualificazione alla
partita IVA n.
esecuzione di lavori pubblici SOA rilasciata da
con sede in
per le seguenti categorie:
(in merito è preferibile venga allegata copia della medesima certificazione);
NB: a pena di esclusione, non è consentita la partecipazione alla gara di imprese con più di un concorrente.

4)

che la progettazione delle opere verrà affidata al
iscritto all’albo professionale dell’Ordine / Collegio di
via/piazza
con ufficio in

partiva IVA

al n.

;

NB: a pena di esclusione, non è consentita la partecipazione alla gara di professionisti con più di un
concorrente.

5)
•
•
•

•
•

in via definitiva, che il concorrente è esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, del DLgs. 163/2006 e precisamente da quanto previsto alle lettere:
d) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 Legge n. 55/1990;
e) di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) aver commesso grave negligenza o malafede nell’esercizio di prestazioni affidate da
questo Ente o aver commesso un errore grave in materia professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
g) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
h) essersi reso colpevole di false dichiarazioni e false documentazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dall’iscrizione, per il periodo di un anno, nel casellario informatico

•

•

•

6)
-

-

istituito presso l’Osservatorio;
i) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
m) sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett.c), del DLgs. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.
36-bis comma 1 del D.L. 223/2006, convertito con Legge 248/2006;
m-bis) essersi reso colpevole di false dichiarazioni e false documentazioni ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA risultanti dall’iscrizione, per un periodo di un anno, nel casellario
informatico istituito presso l’Osservatorio;
appartenendo il concorrente ad altro Stato CE:
in sostituzione definitiva di idoneo certificato, che l’impresa è iscritta nel seguente Albo o
Lista ufficiale del proprio Stato di residenza:
………………………………………………………
(referenze
che
hanno
permesso
l’iscrizione:
……………………………………
classifica,
se
esistente:
…………………………………………);
o, in subordine, nel seguente Registro professionale: ………………………………………..;
o, in subordine ancora, in sostituzione definitiva di dichiarazione giurata resa innanzi alla
competente autorità del Paese di appartenenza, se ivi non è previsto l’obbligo di iscrizione
in Registri professionali, che il concorrente esercita la professione di imprenditore di lavori
pubblici;

7)

in via definitiva, che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le
quali intercorrono i rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;

8)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;

9)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17
della Legge 12/03/1999 n. 68;
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 o compreso tra 15 e 35 non
avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000.

10)
-

-

-

a titolo di dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010
inerente all’offerta, in via definitiva:
di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali approvati con delibera G.C. n. 68 del
26/05/2014 (relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
calcolo sommario spesa, prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, elaborati
grafici, schema di contratto di concessione, piano economico e finanziario, carta dei servizi)
che accetta in tutto e dei quali possiede ogni altro requisito richiesto;
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 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;
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 concessione;

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:

(firma)

Allegare, a pena di esclusione, le copie del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.
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.

ALLEGATO A2
OGGETTO:

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E
GESTIONE DI STRUTTURE SPORTIVE PRESSO IL CAMPO COMUNALE "G.
MARI" - CIG 5740937315 – CUP E33B14000040007
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE,
DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI
(D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

Il sottoscritto legale rappresentante
per la società
con sede legale in
via/piazza
pec
tel. n.
codice fiscale n.

fax n.
partita IVA n.
DICHIARA:

 che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative di cui
all’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (art. 38, c. 1 lett b), del DLgs. 163/2006).
Eventuale (spuntare solo se ricorre il caso)
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito con modificazioni, dalla L. 203/1991,
risulta aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
1° comma, della L. 689/1981 (art. 38, c. 1, lett. m-ter) del DLgs. 163/2006).
 che non sono stati pronunciati a proprio carico sentenza di condanna passata ingiudicato o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati in danno dello Stato o
della Comunità che incidano sulla moralità professionale (art. 38, c. 1 lett. c) del DLgs.
163/2006), comprese le condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non
menzione (art. 38, c.2 del DLgs. 163/2006).

(firma)

Allegare, a pena di esclusione, le copie del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.
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.

ALLEGATO C1
(IN BOLLO)
OGGETTO:

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E
GESTIONE DI STRUTTURE SPORTIVE PRESSO IL CAMPO COMUNALE "G.
MARI" - CIG 5740937315 – CUP E33B14000040007
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto legale rappresentante
per la società
con sede legale in
via/piazza
pec
tel. n.
codice fiscale n.

fax n.
partita IVA n.

sotto la propria responsabilità
OFFRE
C.1.1) per le opere migliorative
(importi computati per i valori stimati nel progetto preliminare)

A

B
=

N. 2 COPERTURE PRESSOSTATICHE CAMPI 16x27 M
(di cui € 2.362,58 per oneri della sicurezza)
N. 2 TRACCIAMENTI AGGIUNTIVI CAMPO 31X56 M
(di cui € 30,00 per oneri della sicurezza)
PAVIMENTAZIONE AREA SPETTATORI MQ 200
(di cui € 193,83 per oneri della sicurezza)
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX "CLUB HOUSE"
(di cui € 1.624,86 per oneri della sicurezza)
IMPORTO DELLE OPERE “MIGLIORATIVE”
(spuntare e sommare solo gli importi delle opere
migliorative che si intendono eseguire)
OPERE “BASE” OBBLIGATORIE
(di cui € 12.557,46 per oneri della sicurezza)
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA ESEGUIRE
(sommare importo opere migliorative e opere “base”)
IMPORTO “A” (migliorie offerte)
IMPORTO “B” (totale lavori)

=

€
€

€ 78.752,50
€ 1.000,00
€ 6.461,00
€ 54.162,10
€ …………….
€ 418.581,94
€ …………….
x 100

=

%

una percentuale di ribasso pari al :
% (in lettere:
)
(inserire il valore risultante dal calcolo sopra effettuato)
C.1.2) per il tempo esecuzione opere
(da indicare nel rispetto del tempo massimo stabilito a base di gara)

=

TEMPO MASSIMO

270 gg.

TEMPO OFFERTO

……… gg.

TEMPO MAX – TEMPO OFFERTO
TEMPO MAX

=

gg.
gg. 270

x 100

=

%

una percentuale di ribasso pari al :
% (in lettere:
)
(inserire il valore risultante dal calcolo sopra effettuato)

C.1.3) per le tariffe campo piccolo
(da indicare nel rispetto delle tariffe massime stabilite a base di gara)
TARIFFA MASSIMA CAMPO 16x27 M

€/ora 65,00

TARIFFA OFFERTA CAMPO 16x27 M
=

TARIFFA MAX – TARIFFA OFFERTA
TARIFFA MAX

=

€/ora ……….
€/ora
€/ora 65,00.

x 100

=

%

una percentuale di ribasso pari al :
% (in lettere:
)
(inserire il valore risultante dal calcolo sopra effettuato)
C.1.4) per le tariffe campo grande
(da indicare nel rispetto delle tariffe massime stabilite a base di gara)

=

TARIFFA MASSIMA CAMPO 31x56 M

€/ora 100,00

TARIFFA OFFERTA CAMPO 31x56 M

€/ora ……….

TARIFFA MAX – TARIFFA OFFERTA
TARIFFA MAX

=

€/ora
€/ora 100,00.

x 100

=

%

una percentuale di ribasso pari al :
% (in lettere:
)
(inserire il valore risultante dal calcolo sopra effettuato)
E DICHIARA INOLTRE
-

-

che i ribassi offerti tengono conto sia degli oneri relativi alla sicurezza per l’esecuzione dei
lavori, sia degli oneri relativi alla sicurezza per l’espletamento del servizio, sia delle spese
relative al costo del personale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
di avere tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica di tutti gli oneri, i
costi e le spese derivanti dagli adempimenti previsti per l’esecuzione del contratto;
di avere tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica che il
corrispettivo da riconoscere al concessionario per il valore residuo dell’investimento non
ammortizzato al termine della concessione è nullo.

(firma)

NB: a pena di esclusione, l’offerta deve essere sottoscritta dal concorrente o dal legale
rappresentante in caso di persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di Raggruppamento
formalmente già costituito, ovvero da ciascun componente nel caso di Raggruppamento ancora da
costituire.
Allegare, a pena di esclusione, le copie del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.
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.

