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Il/La sottoscritto/a …………………………………..................………………………………........…… 

nato/a a ………...................….……. il ………….……… e residente a …………………….…….… 

in via ………………...……………………………………………………......……................................... 

in qualità di ……………………………………….......…….…................................................……… 

(specificare in maniera espressa se in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) (1) 

dell'impresa/e …………………………………............…………………..........…………...…............... 

……………………………………………………………......................………………………........……….. 

con sede legale in …………………………...........………. Via …….……………....….……… n. …..... 

FAX ..................................................... – Tel. ................................................ 

Codice Fiscale ……………………………......…… e partita IVA ……………………………………….... 
 

intendendo concorrere all’appalto relativo ai  “ LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN LOCALITÀ LE 

CONFINA NEL COMUNE DI VERNIO -  CIG 6367710087 –  Gara n. 70/1694. 

 
 

DICHIARA 
 
 

1. che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, là dove necessari, e comunque per 

l’ottemperanza alla legislazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori; 

2. che la ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di capitolato senza alcuna riserva; 

3. di accettare di dar corso immediato ai lavori su semplice richiesta del Responsabile del Procedimento, anche in 

pendenza della stipula dell’atto formale di appalto, senza pretendere compensi ed indennità di sorta; 

4. di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 

di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; di aver 

giudicato l’appalto realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remumerativi e 

tali da consentire i ribassi offerti; la stessa Ditta ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 

necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di automezzi e attrezzature adeguate all’entità 

ed alla tipologia dei lavori in oggetto; 

5. che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine fissato per la sua 

presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

6. di aver preso atto che in caso di discordanza tra il ribasso offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, 

è valida l’indicazione più favorevole a Publiacqua S.p.A.; 
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7. di aver preso atto che in caso di discordanza tra il ribasso offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, 

è valida l’indicazione in lettere; 

8. di voler offrire il seguente ribasso percentuale: 

 ..................................................... (in cifre) ........................................................................................ (in lettere) 

9.   che i costi relativi alla sicurezza aziendale stimati per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 87 comma 4 

del D.Lgs. 163/2006 sono i seguenti: 

 ..................................................... (in cifre) ........................................................................................ (in lettere) 

 
 
Data …………………… Sottoscrizione 
 
 ……………………………………… 
 
 
(1) 
In caso di impresa singola, consorzio ex art. 34 D.Lgs. 163/20 06 e s.m.i. o società : inserire il nominativo del 
titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa, consorzio o società che sottoscrive il modulo, 
nonché dell’impresa, consorzio o società stessa. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE già costituiti : inserire il nominativo del titolare/legale 
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa capogruppo, che sottoscrive il modulo, nonché l’indicazione della 
composizione dell’A.T.I./consorzio/GEIE. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituiti : inserire i nominativi di tutti i titolari/legali 
rappresentanti/procuratori speciali delle imprese che lo costituiranno, che sottoscrivono il modulo, nonché 
l’indicazione dei componenti della futura A.T.I./consorzio/GEIE. 
 


