
Allegato 3) dell’avviso di selezione  
 

OFFERTA TECNICA – LETTERA C- PUNTO C1) 
 
 

PROGETTO DI MANUTENZIONE PROPOSTO DAL COMUNE DI GALLICANO 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 d.P.R. N° 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto ………………………….……………… nato a ………….………….…….……… 

il ………….………… residente a …………………………….………………….….……………. 

via ………………………….…………………..………………….. n. ………, in qualità di legale 

rappresentante e in nome di ………………………………….….………..……………………… 

 

con sede in …….…………………..……..……. Via ……………………………..……….……… 

n. ………… codice fiscale e/o p. iva …………………………………………………………… 

Tel. …………………….……………………… Fax …………………….………………………… 

Email …………………………………………………………….………………………………….. 

 
al fine di partecipare alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dalle norme vigenti in materia e di quelle previste dall’art. 76 del dPR 445/2000 

 

DICHIARA 

Di assumere l’impegno all’esecuzione delle opere di miglioramento dell’impianto natatorio del 
comune di Gallicano come proposto dall’amministrazione comunale e di seguito elencate: 
 

 DESCRIZIONE LAVORI CRONO 
PROGRAMMA 

VALORE 
ECONOMICO 

ANNUALE 

IMPORTO TOTALE  

 

 

 
Tinteggiatura con due mani di vernice 
antimuffa, degli ambienti spogliatoi e 
bagni, compreso pulizia delle pareti, 
piccole riprese di intonaco, oneri della 
sicurezza e in generale ogni onere per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
Lavori da eseguirsi con cadenza annuale 
prima dell’apertura estiva della piscina. 
Sommano mq 450,00 

 
 
 
 
 

Maggio di 
ogni anno dal 

2016 
 

 
 
 
 
 
 

€.2.700,00 
Oltre IVA di 

legge 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

€.13.500,00 
Oltre IVA di legge 

 
 
 
 
 
 



 DESCRIZIONE LAVORI CRONO 
PROGRAMMA 

VALORE 
ECONOMICO 

ANNUALE 

IMPORTO TOTALE  

 

Sostituzione dei vetri camera negli 
spogliatoi, compreso oneri per smontaggio 
infissi, acquisto nuovi vetri camera, 
smaltimento a discarica autorizzata dei 
vetri di risulta, oneri della sicurezza e in 
generale ogni onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte. 
N° 162 Vetro camera misure 58cmx72cm 
(finestre) 
N° 16 vetro camera misure 88cmx100cm 
(porte interne)  
N° 12 vetro camera misure 58cmx104cm 
(porte esterne) 

 
 
 
 

n. 38 vetri da 
sostituire 

annualmente 

 
 
 
 

€.1.900,00 
Oltre IVA di 

legge 

 
 
 
 

€.9.500,00 
Oltre IVA di legge 

 

 

Sostituzione delle fotocellule di ingresso 
alle vasche lavapiedi, compreso ripristino 
del sistema idrico e quant’altro per 
rendere il lavoro finito a perfetta regola 
d’arte secondo i parametri ASL della 
L.8/2006 e smi. Nell’importo deve essere 
compreso anche l’adeguamento del 
sottofondo con idonea pavimentazione. 
Sommano N° 2 fotocellule  

 

 
 

Prima 
dell’apertura 

annualità 
2015 

 
 

€.1.000,00 
Oltre IVA di 

legge 

 
 

€.1.000,00 
Oltre IVA di legge 

 

Potatura straordinaria siepe sempreverde 
a delimitazione del centro natatorio 
compreso oneri della sicurezza, 
smaltimento del verde e quant’altro per 
rendere il lavoro finito a perfetta regola 
d’arte. L’altezza della siepe a lavoro finito 
non dovrà superare i ml 2,50 
Sommano ml 50,00 

 

 
 

Prima 
dell’apertura 

annualità 
2015 

 
 

€.1.000,00 
Oltre IVA di 

legge 

 
 

€.1.000,00 
Oltre IVA di legge 

 
Acquisto e posa in opera di n.2 docce 
solari professionali esterne, per l’utilizzo 
estivo dell’impianto natatorio, compreso 
ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte. 
  

 
 

Prima 
dell’apertura 

estiva 
annualità 

2016 

 
 

€.1.500,00 
Oltre IVA di 

legge 

 
 

€.3.000,00 
Oltre IVA di legge 

 
 
________________Lì  ____________          FIRMA 
 
         _____________________ 


