
     ALLEGATO B) 
 

MODULO SCHEMA OFFERTA 
(in competente bollo) 

 
 
OGGETTO: Appalto di lavori finalizzato alla realizzazione di una operazione di Parte-

nariato Pubblico Privato mediante CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ, per 
“PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, MANU-
TENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN DISPONI-
BILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMEN-
TO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO DA CALCIO PRESENTE NEL 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI ZOGNO IN LOCA-
LITÀ CAMANGHÈ ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto __________ nato a __________ il __________ residente a 
__________ via __________ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della 
ditta __________ 

 
D I C H I A R A 

 
 ai sensi del D.Lgs. 50/2016, di avere esaminato la proposta progettuale, di essersi 

recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condi-
zioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscet-
tibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elabo-
rati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da con-
sentire il ribasso offerto; di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità 
della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità 
di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appal-
to; 

 ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 26 comma 6 del 
D.Lgs. 81/2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, compresi 
nell’importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, so-
no indicati in € __________  (dicesi euro __________); 

 



E SI OBBLIGA 
 
ad assumere il contratto di disponibilità, presentando il ribasso percentuale unico 
che offre nella misura del __________  % (dicesi __________  per cento) sul ca-
none annuale posto a base di gara di € 75.507,00. 
 
Li, __________  L’OFFERENTE 


