
 

  

                    
    
    

         SCHEDA  G 
 
 

 
                           

        bollo Euro14,62 
 
 
 
 

 

 

 

CUP.  I59H10000460006 

CIG .  43001861BF 

                
   Al Comune di Bottidda 

    Via Goceano  N. 2 
07010   BOTTIDDA   (SS) 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
“POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI 

TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE” 
 

a) Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):  Euro 156'000,00 

b) Oneri per la sicurezza   (non soggetti a ribasso):  Euro 2'500,00 

a+b) Importo totale dei lavori da appaltare:  Euro 158'500,00 

 

 
  

OFFERTA 
 

Il/la sottoscritt__ ________________________ nat__ a ________________ il ____________ in 

qualità di ______________________ dell’Impresa ________________________________ con sede 

a __________________________________ in  ___________________________ codice fiscale n° 

_________________________ - partita IVA n° _______________________  

telefono _____________________ fax.______________________  

con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, alla quale concorre come indicato nella domanda di 

ammissione e nella dichiarazione, come  A.T.I. -  consorzio -  GEIE con le seguenti imprese:  

Impresa capogruppo        Imprese mandanti  

___________________________________     

                                                                                            ___________________________________  

      ___________________________________ 

 

per i seguenti consorziati (nel caso di consorzi di cui all art. 34 del D.Lgs 163/2006):  

___________________________________  ___________________________________  

 A.T.I. - consorzio - GEIE 



 

  

Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d appalto, nei 

piani di sicurezza e nei grafici di progetto;  

DICHIARANO 
 

Con espresso riferimento alla gara per l’affidamento dei lavori di “POTENZIAMENTO DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ 
EXTRASCOLASTICHE”, il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, esclusi gli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso,  pari a:   
(cifre)    _____________________________________________________ 

lettere___________________________________________________________________ 

determinando il prezzo complessivo, esclusi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari a 

Euro:  ____________/__________,  

diconsi Euro (______________________________________________________/______) 

 

s’impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa __________________________________________ la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dell__ mandatari__.  

Si specifica altresì che la presente offerta tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza. 

 

Si dichiara infine, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del  D.P.R. 5.10.2010 , n. 207: di avere  

direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico estimativo,  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, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 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 appalto.  

 

 _____________ lì _________________  

 

       firma (per l’Impresa Capogruppo)             firma (per l__ Impres__ Mandant__)  

__________________________________                                                              

                                                                                       __________________________________  

                     __________________________________  

 
 
 
 


