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Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi riguardanti lo svolgimento di 

attività corsuale in acqua, sorveglianza bagnanti, attività motoria in palestra per il periodo 

dal 01/09/2020 al 31/07/2025 

C.I.G.   8329194C51 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli art.46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre, n° 445. 

Si dichiara di essere consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 

 

Il sottoscritto operatore economico  _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

Tel. _______________  Fax  _______________  E-mail  ________________________________ 

Nella persona del suo 

 Titolare o Legale Rappresentante    (Oppure)    Procuratore Speciale/Generale  

Sig. _______________________________________________________________ 

in nome del/della concorrente medesima, che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

  Impresa individuale 

  Società (specificare il tipo) ________________ 

  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

  Consorzio tra imprese artigiane 

  Consorzio stabile 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

            tipo orizzontale                                         tipo verticale 

                           costituito                            non costituito                   

  Mandataria di un consorzio ordinario 

                           costituito                            non costituito                   

 

SI OBBLIGA 

 
 

Marca da bollo 
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ad assumere il servizio in oggetto, nel rispetto di tutte le condizioni, termini e caratteristiche 

indicate nella Disciplinare di gara e nel Capitolato d’Appalto, in ogni loro punto e con rinuncia ad 

ogni eccezione. 

Con riferimento all’art.8 del Capitolato Speciale, dove viene fissato l’importo a base d’asta per la 

gestione dei servizi oggetto dell’appalto in € 942.254,40,  IVA esclusa, e gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso in € 9.122,00 di seguito rimette la propria offerta economica: 

 

A B C D 

Attività/Prodotto Quantità Costo unitario 
Costo complessivo 

(colonna B x C) 

Costo copertura assicurativa  

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera 

A) 
9.520 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Costo lezioni per attività didattica in 

piscina, sala pesi e palestra 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera B) 
35.280 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Costo lezioni per attività di nuoto 

disabili 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera C) 
3.920 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Costo lezioni per attività fisica 

adattata in acqua e a secco 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera 

D) 

3.640 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Costo lezioni istruttore sala pesi 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera E) 
2.240 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Costo lezioni private piscina e 

palestra 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera F) 

 

7.280 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Costo orario per sorveglianza 

bagnanti 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera 

G) 

20.720 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Costo orario per prestazioni svolte 

dal Coordinatore attività di piscina 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera 

H) 

3.920 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 
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A B C D 

Attività/Prodotto Quantità Costo unitario 
Costo complessivo 

(colonna B x C) 

Costo orario per prestazioni svolte 

dal Coordinatore attività di palestra 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera I) 
560 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Costo orario per prestazioni svolte 

dal Coordinatore attività con disabili 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera J) 
560 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Costo orario per assistente campi 

estivi 

Rif. Capitolato Speciale, art.8 lettera 

K) 

10.000 

€  _____________ 

Euro __________________ 
€  _____________ 

Importo totale offerta 

(Somma degli importi colonna D) 

€  ____________________________ 

Euro ___________________________________ 

_______________________________________ 

 

Ribasso percentuale sulla base d’asta di € 942.254,40 pari al: 

____________ % (in cifre) 

_______________________________________________________________ per cento (in lettere)  

 

Dichiara inoltre: 

1) che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del  D.Lgs. 50/2016: 

a) gli oneri aziendali per la sicurezza1 sono quantificati in Euro: 

 (in cifre)  ______________ 

 (in lettere)  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

b) i costi della manodopera sono quantificati in Euro: 

 (in cifre)  ______________ 

 (in lettere)  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
1 Gli oneri aziendali della sicurezza, detti anche in giurisprudenza “costi propri”, “costi da rischi specifici” o “costi 

aziendali”, necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore, sono contenuti nella quota parte delle 

spese generali prevista dalla norma vigente e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 

dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (costi della sicurezza che derivano dalla stima effettuata nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento) 
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2) Di assumere a suo carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

3) Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta. 

4) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con deliberazione n.6 del 29/01/2016, reperibile sul sito istituzionale 

della Pluriservizi Camaiore Spa nella sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni 

generali – Atti generali, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto; 

5)   Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti 

di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

 

  FIRMA PER ACCETTAZIONE   

 L’AMMINISTRATORE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 _________________________________                 

 

 

 

❖ La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità o riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

❖ La mancata quantificazione degli oneri aziendali per la sicurezza e il costo della 

manodopera  di cui al punto 1) è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 

              


