
 

_N.B.: Assolvere imposta di bollo 
 

ALLEGATO C 

 

LAVORI DI "GLOBAL SERVICE" PER LA MANUTENZIONE DEGL I IMMOBILI 
COMUNALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2018-19 

- CIG 7623660B3E 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
 

 
Il sottoscritto (1)  _______________________________________________________________________________ 

 

nella sua qualità di (2) _________________________________________________________________________  
 
e in rappresentanza dell’impresa/consorzio (3)  ________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________  
 

  con sede in   _________________________________________________________________________________ 
 

 

con riferimento all’appalto in oggetto, 
 

 presa visione degli atti di gara e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi 
contenute; 

 presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, considerate tutte le circostanze generali e 
particolari   suscettibili   di   influire   sulla   determinazione  del   corrispettivo,   sulle   condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativo e 
tale da consentire il ribasso offerto; 

 tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi 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; 

 

dichiara: 
 

1) di offrire per l’esecuzione dei lavori un ribasso unico del ……………………………% [in 
cifre] (……………………………………………………………………..) [in lettere] sull’elenco prezzi  

posto a base  di gara soggetto a ribasso di Euro ………………………………. al  netto del 

costo per  la sicurezza indicato nel la lettera d’invito in Euro 
……………………………….…….., non soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , per un importo complessivo di appalto di Euro 
……………………………………….………………………………… ); 

 

 

2) che l’offerta economica qui formulata è comprensiva dei costi c.d. “specifici” (o 
aziendali) della sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il concorrente prevede di 
sostenere per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l’importo dei quali -  
come richiesto dall'articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 – viene 
specificamente indicato in:  Euro ____________________________________________[in cifre] 
( _________________________________) 
[in lettere] . 

 
 
 
 
 
 
 
 



1Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale . 
2Carica  rivestita  (scegliere  tra:  titolare,  Amministratore  Unico,  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione,   Amministratore   Delegato,   socio   amministratore,   socio   accomandatario, 
institore, procuratore). 
3Denominazione o ragione sociale o ditta. 

 

3) che il concorrente per le lavorazioni applica il CCNL 
___________________________________________ e che i propri costi della manodopera ai sensi 
dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 sono pari ad:  
Euro ___________________________________ [in cifre]  
( __________________________________________________________ ) [in lettere] 

 

4 )  che, quale miglioria economica,  offre l’esecuzione dei lavori di sostituzione delle porzioni di 

recinzione per uno o più dei seguenti parchi, da indicare con apposita fleggatura, in base alla 

remunerazione calcolata come da “art 2” del capitolato speciale (quantità effettivamente da 

eseguire, contabilizzati in base ai prezzi unitari del Prezzario del Comune di Paderno Dugnano 

vigente alla data di presentazione dell’offerta), all’interno del ribasso di gara, da eseguire con 

le tempistiche riportate nell’allegato modello offerta:  

 

(  ) Parco de Marchi (ml. 70,00) vedi scheda allegato ”A”; (punti 1,00) 
 
(  ) Parco Borghetto (ml. 50,00) vedi scheda allegato “B”; (punti 0,70) 
 
(  ) Parco Fosse Ardeatine (ml. 50,00) vedi scheda allegato “C”; (punti 1,30) 
 
N.B. l’assenza di indicazione dell’opzione di miglioria dei lavori in riferimento ad uno o più 
recinzioni sopra riportate comporterà la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo 
indicato nel bando. 
N.B. il candidato che offre l’esecuzione della miglioria è impegnato ad eseguirla all’interno del 
valore del ribasso di gara, ritenendosi remunerato anche se il ribasso offerto risultasse inferiore 
all’importo stimato per l’esecuzione delle recinzioni suddette. 
 
Luogo e data:    
 

   Timbro/i e firma/e 
leggibile e per esteso 
 
_______________________ 

 

N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta: 

 

−nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 

−nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale; 

−nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, o di aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o dell’organo comune; 

−nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, o 
di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica, o dotata di un organo comune privo del 
potere di rappresentanza, o sprovvista di organo comune, o il cui organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l’aggregazione. In tale ipotesi, 
l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno  di essi, da indicare nell’offerta 
stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti . 

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad 

agire in nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura. 



Allegato MODELLO OFFERTA  - Lavori di miglioria di gara - recinzioni 

Ai concorrenti alla gara di appalto, quale miglioria dell’offerta economica, è richiesta 

facoltativamente l’esecuzione dei lavori di sostituzione di parte delle recinzioni esistenti presso 3 

parchi cittadini:  

- Parco de Marchi (ml. 70,00) vedi scheda allegato ”A”; 

- Parco Borghetto (ml. 50,00) vedi scheda allegato “B”; 

- Parco Fosse Ardeatine (ml. 50,00) vedi scheda allegato “C”. 

L’esecuzione dei lavori, facoltativa ma con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, sarà 
indicata con un’opzione nel modello dell’offerta economica. I lavori saranno compensati a 
corpo con importi del ribasso di gara e dovranno essere eseguiti entro 60 gg dalla consegna 

dei lavori dell’appalto. 

La recinzione sostitutiva in tutti i parchi prevede la stessa tipologia di recinzione, con muro di 
fondazione a sostegno di una cancellata realizzata con bacchette semplici in ferro, oppure in 
acciaio inox o in alluminio.  

Per i parchi storici (De Marchi e Borghetto), il tratto di recinzione da eseguire prevede una 
cancellata alta cm 180,00, con fondazione in C.A. a filo terreno. 

Nel Parco De Marchi la recinzione sostituisce una delimitazione temporanea, interna, tra la 
proprietà comunale e la proprietà privata; questa tipologia di recinzione di tipo aperto è stata 
indicata dalla Sovrintendenza dei Beni Storici. Oltre alla cancellata interna, l’offerta prevede 
anche la fornitura e posa in opera di due cancelli pedonali nelle rampe d’ingresso del Parco 
da via Italia. 

Il tratto di recinzione del parco Borghetto deve sostituire la porzione di una recinzione storica, 

muratura, che è stata abbattuta dalla forza dell’acqua durante l’esondazione del torrente 
Seveso del novembre 2016. La tipologia di recinzione prevista deve integrarsi con la porzione 
di recinzione di muro rimasta in essere ed è così prevista per poter permettere il defluire di 
eventuali altri fenomeni esondativi del Fiume Seveso all’interno di parte del terreno del parco, 
senza trovare ostacoli causati da recinzioni piene. E’ previsto un adeguato accorgimento 
esecutivo per coordinare la recinzione nuova con la recinzione esistente. 

La recinzione esterna del Parco di via Fosse Ardeatine, da sostituire in quanto fortemente 
ammalorata, tiene conto delle caratteristiche architettoniche della recinzione privata a 
confine del parco ed è a quella che tende ad uniformarsi.  La caratteristica della nuova 
recinzione è pertanto la formazione di un nuovo muretto alto cm 50 -55, comunque in linea 
con le altezze limitrofe, con cancellata soprastante alta cm 120,00. Nella nuova recinzione 
dovrà essere previsto il nuovo cancello pedonale. Dovrà essere demolito e rimosso il tratto di 

recinzione da sostituire. Anche per questo intervento è previsto un adeguato accorgimento 

esecutivo per coordinare la recinzione nuova con la recinzione esistente. 

 

 



ALLEGATO A 

Parco De Marchi - Via Italia 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 

1)Rimozione e trasporto a discarica del tratto di recinzione esistente in rete metallica elettrosaldata e paletti (ml. 65 

circa). 

2)Formazione di fondazione (ml. 65 circa) comprensiva di: scavo in sezione; getto in CLS; ferri da armatura; casseri; 

eventuale reinterro. 

3)Fornitura e posa in opera di recinzione in acciaio inox o alluminio a disegno semplice (bacchette tipo cancellata) di 

lunghezza 65 m. circa e altezza m. 1,80,  

 

 
Estratto aerofotogrammetrico 

 

 
Foto 1: Recinzione esistente da rimuovere 

 

Recinzione oggetto di 

intervento (ml. 70 ca) 



ALLEGATO B 

Parco Borghetto - Vicolo Borghetto 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 

1)Formazione di fondazione (ml. 50 circa) a filo terreno comprensiva di: scavo in sezione; getto in CLS; ferri da 

armatura; casseri; eventuale reinterro. 

2)Fornitura e posa in opera di recinzione in acciaio inox o alluminio disegno semplice (bacchette tipo cancellata) di 

lunghezza 50 m. circa e altezza m. 1,80, 

3)Opere di raccordo con di porzione di muro esistente ammalorato per il raccordo con la nuova recinzione e 

formazione di pilastrino in CA. 

 

 
Estratto aerofotogrammetrico 

 

 
Foto 1: Area di intervento 

Recinzione di nuova 

formazione (ml.50 ca) 



6  

Parco Via Fosse Ardeatine 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 

1)Formazione di fondazione (ml. 50 circa) comprensiva di: scavo in sezione; getto in CLS; ferri da armatura; casseri; 

eventuale reinterro e muretto di altezza 50 cm con copertina  

2)Fornitura e posa in opera di recinzione in acciaio inox o alluminio a disegno semplice (bacchette tipo cancellata) di 

lunghezza 50 m. circa e altezza m. 1,20,. Compreso cancelletto pedonale a raccordo tra la recinzione esistente e quella 

di nuova realizzazione 

3)Demolizione tratto di recinzione esistente composto da lastre prefabbricate di h. 2,00 mt, per una lunghezza 

complessiva di ml. 50 circa. Compreso dado di fondazione e allontanamento, trasporto e oneri di discarica. 

 

 

 

Estratto aerofotogrammetrico 

 

 
Foto 1: Recinzione da demolire 

 

 

 

Recinzione esistente da 

demolire (ml. 50 ca) Recinzione di nuova 

formazione (ml.50 ca) 

Formazione di cancello di 

accesso pedonale 


