
MOD.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA PALAZZO DELLE FESTE” CIG Z3B1590AA5. 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto ……………….……………………………………..…………………….……………..…...………..…… 

nato il …………….……….. a ………………………… CF …………………………………………………………… 

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

della ditta ….….……………….......................…................................................................................................... 

con sede legale in …………...…………………….…………………………………………………………….…….. 

con partita IVA nr. ……………………….……………..………………………………………………………………... 

 
CHIEDE di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

(contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono) 
 

 impresa singola; 

oppure 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto 

 già costituito tra le imprese …………………….……………..……………….....………………………….. 
……………………………………………………………….………………………………..………………….… 
…..……….………………………………………………….……………………………...……………………; 

oppure 

 da costituirsi fra le imprese ……..…………..……………………….…………….…..……..……………… 
……………………………………………………………….……………………………………..…………….… 
…..……….……………………………………………….……………………………………...………………; 

oppure 

 mandante (cooptata) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto 

 già costituito fra le imprese ……………………………………………………………………………..….… 
…..……….……………………………………………….…………………………………………………....… 
…..……….……………………………………………….…………………………………………………...…; 

oppure 

 da costituirsi fra le imprese ………….………………………………………....……..……….………… 
…..……….……………………………………………….…………………………………………………...…; 
…..……….……………………………………………….…………………………………………………...…; 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. nr.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

I. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività (estratto): 
……………………………….……………………………………………….………………………………………….. 
……………………………….……………………………………………….………………………………………….. 
……………………………….……………………………………………….………………………………………….. 
……………………………….……………………………………………….………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…… 



e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex 
art.47 del D.lgs nr.163/2006 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
numero di iscrizione ………………………………………..……..………………………………….……………….; 
data di iscrizione ……………………………………….………………………………………………………………. 
durata della ditta/data termine …………………………………..…………………………………...………………; 
forma giuridica ………………………………………....……………………………………………………….…...; 
denominazione ………………………………………………………………………………………………………...; 
sede legale dell’impresa …………………………..………………………………………………………………..; 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………..; 
partita IVA ……………………………………………………………..………………………....…………………….; 
codice attività ………………………………………………………………………….……………………………….; 
sede legale ………………………………………………………………………………………………….......……..; 
sede operativa …………………………………………………………………………………………………………;  
 

Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari, direttori tecnici ecc. (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza) 

A) IMPRESE INDIVIDUALI - TITOLARE E DIRETTORI TECNICI  
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, anche per il firmatario dell’offerta, dovrà essere 

redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS” 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
B) SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO – SOCI E DIRETTORI TECNICI 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, anche per il firmatario dell’offerta, dovrà essere 

redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS” 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
C) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORI TECNICI 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, anche per il firmatario dell’offerta, dovrà essere 

redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS” 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
D) ALTRO TIPO DI SOCIETA’ – AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA , 

DIRETTORI TECNICI, SOCIO UNICO OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ 
CON MENO DI QUATTRO SOCI. 

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, anche per il firmatario dell’offerta, dovrà essere 
redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS” 

− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
− ________________________________________________________________________________ 
 
E) PER TUTTI I TIPI DI SOCIETA’ ED IMPRESE 
Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
soci accomandatari cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, 
lettera c) del “CODICE”) 
 (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
N.B. per ciascun nominativo il firmatario dell’offerta dovrà altresì compilare l’apposito modello 

“1/TER” 
 

II. di possedere i requisiti di ordine generale ex art.38 del D.Lgs nr.163/2006 e s.m.i.; 
III. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea, ovvero (nel caso di 

stranieri imprenditori o amministratori di società legalmente costituite, appartenenti a Stati che concedono 
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani) di avere la residenza in Italia; 

IV. di aver preso piena ed integrale conoscenza dei luoghi, degli elaborati del progetto esecutivo, 
accettandone tutte le condizioni tecnico-finanziarie previste e ritenendo conseguentemente i lavori 



incondizionatamente eseguibili, affermando esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, 
si ha da formulare al riguardo; 

V. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
composizione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esercizio dei lavori; 

VI. di possedere competenze, strumentazione ed attrezzature specifiche come richiesto dagli elaborati del 
progetto esecutivo e come dichiarato nella dichiarazione allegata all’istanza di partecipazione; 

VII. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti 
dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, 
nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legislazione vigente; 

VIII. […] che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art.17 
della Legge 12/03/1999 nr.68; 

(oppure) 
[…] che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo 
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

IX. di essere in regola in materia di contribuzione sociale e versamenti assicurativi a favore del personale e 
che al riguardo non esistono gravi violazioni, definitivamente accertate, a proprio carico; 

X. di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al riguardo non 
esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate; 

XI. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di tutela della prevenzione e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

XII. che la ditta, alla data di redazione dell’istanza e nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara, 
non si trova e non si sia trovata in procedura di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione 
in concordato o amministrazione controllata; 

XIII. che sono escluse situazioni di collegamento ai sensi dell’art.2359 del C.C. e che non sussiste una 
riconducibilità al medesimo centro d’interesse e/o decisionale delle offerte presentate da altri offerenti nella 
stessa gara; 

XIV. di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di infiltrazione mafiosa; 
XV. di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 

27 dicembre 1956 nr.1423 e che non è stata disposta nei propri confronti una di tali misure (COME DA 
MODELLO 1 BIS); 

XVI. di possedere i requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) (COME DA MODELLO 1 BIS); 
XVII. di possedere i requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettera m ter) (COME DA MODELLO 1 BIS); 

XVIII. che non risulta nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del citato decreto, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

XIX. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs nr.231/2001; 

XX. che in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i., intende 
affidare in subappalto o concedere in cottimo i seguenti lavori: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ (indicare i lavori o le parti di opere); 

XXI. di impegnarsi a prestare deposito cauzionale definitivo, in caso di aggiudicazione, per gli importi e con le 
modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

XXII. di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 207/2010; 
XXIII. di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi dell’art.79 del D.Lgs nr.163/2006 e s.m.i., ad inviare tutte le 

comunicazioni a codesta spettabile società esclusivamente via fax o e-mail mediante trasmissione al 
numero: ________________ o all’indirizzo pec e-mail _________________________________________; 

XXIV. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed a fini esclusivamente istituzionali. 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i., la presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e 
dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio.  
Pertanto la presente istanza dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni di cui al modello 1 bis 
sottoscritte da tutti i soggetti, compreso il sottoscrittore dell’istanza. 
Occorre inoltre verificare la necessità di effettuare la dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Si allega inoltre: 

 Le dichiarazioni di cui al Modello 1 bis (da produrre per il titolare e per tutti i soggetti di cui all’art. 38). 

 La dichiarazione di cui al Modello 1 ter (se pertinente). 



 Il certificato di presa visione dei luoghi, delle tavole di progetto e degli elaborati di gara, come da 
modello 2 allegato alla presente. 

 Fotocopia, non autenticata, del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i. 
 
 
 
 
 
Data __/__/____. 
 TIMBRO e FIRMA IMPRESA 
 ________________________ 



MOD.1BIS - DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI INDICATI AL COMMA 1 LETTERE B, C e M TER 
DELL’ART.38 DEL D.LGS. NR.163/2006 E S.M.I.. 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA PALAZZO DELLE FESTE” CIG Z3B1590AA5. 
 
 
IO SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _______________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale)_____________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ___________________________________________ 

DICHIARO 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,: 
 

 (art. 38 comma 1 lettera b): che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 e non sussistono le cause di divieto, 
di decadenza o sospensione indicate dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2001 e s.m.i.; 

 
 (art. 38 comma 1 lettera c): che nei propri confronti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 

oppure 
 (art. 38 comma 1 lettera c): che nei confronti delle persone fisiche indicate al precedente punto 1 è stata 

pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti 
reati: 
1) sentenza/decreto del _______________________________________________________________ 
reato ______________________________________________________________________________ 
pena applicata ______________________________________________________________________ 
2) sentenza/decreto del _______________________________________________________________ 
reato ______________________________________________________________________________ 
pena applicata ______________________________________________________________________ 
 

 (art. 38 comma 1 lettera m ter): di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del 
Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 152/1991 

oppure 
 (art. 38 comma 1 lettera m ter): di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del 

Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 152/1991 e di aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria ai sensi dell’art. m-ter) del comma 1, art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

 
 
 TIMBRO E FIRMA 
 ___________________________________________ 
 
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario. 



MOD.1TER - DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE E RIFERITA AI SOGGETTI CESSATI DALLA 
CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - COMMA 1 LETTERA C 
ART.38 DEL D.LGS. NR.163/2006 E S.M.I.. 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA PALAZZO DELLE FESTE” CIG Z3B1590AA5. 
 
 
IO SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _______________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale)_____________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ___________________________________________ 

DICHIARO 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,: 
 

 che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del Bando di gara, non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice Penale: 
1) Sig. ___________________________________nato a _________________ il ________________ 

carica/qualifica __________________________________________ sino al ____________________; 

2) Sig. ___________________________________nato a _________________ il ________________ 

carica/qualifica __________________________________________ sino al ____________________; 

oppure 

 che nei confronti delle seguenti tra le persone fisiche sopra indicate, cessate dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice Penale, per i seguenti reati: 
1) soggetto condannato __________________________________ sentenza/decreto del 

________________ reato __________________________________________ pena applicata 

_____________________________ eventuale riabilitazione, o dichiarazione d’estinzione del reato dopo la 

condanna, o revoca della condanna ________________________________________________________; 

2)  soggetto condannato __________________________________ sentenza/decreto del 

________________ reato __________________________________________ pena applicata 

_____________________________ eventuale riabilitazione, o dichiarazione d’estinzione del reato dopo la 

condanna, o revoca della condanna ________________________________________________________; 

 
 (barrare l’ipotesi d’interesse) 

 
 che l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del Bando di gara: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
oppure 



 che l’Impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionatoria, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 
 
 TIMBRO E FIRMA 
 ___________________________________________ 
 
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario. 



MOD.2 - CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI, DELLE TAVOLE DI PROGETTO E 
DEGLI ELABORATI DI GARA 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA PALAZZO DELLE FESTE” CIG Z3B1590AA5. 
 
 
 
Il sottoscritto ……………….……………………………………..…………………….……………..…...………..…… 

nato il …………….……….. a ………………………… CF …………………………………………………………… 

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

della ditta ….….……………….......................…................................................................................................... 

con sede legale in …………...…………………….…………………………………………………………….…….. 

con partita IVA nr. ……………………….……………..………………………………………………………………... 

 

DICHIARA: 
 

1) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo 
metrico estimativo, ove redatto, 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; 

2) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto; 

3) di aver avuto dal Comune di Bardonecchia tutte le spiegazioni e illustrazioni necessarie e sufficienti per la 
comprensione dei lavori in oggetto e per una precisa compilazione dell’offerta. 

 
 
 
 
 
 
Data __/__/____. 
 TIMBRO e FIRMA IMPRESA 
 ________________________ 
 
 



  
MOD.3 - OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA PALAZZO DELLE FESTE” CIG Z3B1590AA5. 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Importo a base di gara di € 37.310,59 per lavori soggetti a ribasso d’asta oltre € 1.000,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di lavori a corpo di € 38.310,59 + IVA 22%. 
 
 
Il sottoscritto ……………….……………………………………..…………………….……………..…...………..…… 

nato il …………….……….. a ………………………… CF …………………………………………………………… 

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

della ditta ….….……………….......................…................................................................................................... 

con sede legale in …………...…………………….…………………………………………………………….…….. 

con partita IVA nr. ……………………….……………..………………………………………………………………... 

 
DICHIARA AI SENSI DELL’ART.118 COMMA 2 DEL D.P.R. NR.207/2010 E S.M.I.: 

 
- di accettare che, trattandosi di prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla 

base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, 
posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale; 

- di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali prima della 
formulazione dell’offerta e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative 
quantità che ritiene eccedenti o mancanti; 

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei 
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, secondo quanto previsto dagli elaborati di gara e dalla lettera d’invito per 
l’espletamento dei lavori in oggetto presenta la seguente offerta economica sull’importo a corpo soggetto a 
ribasso d’asta (€ 37.310,59): 
 

Ribasso 
in cifre 

(tre cifre decimali) 
 % 

Ribasso 
in lettere 

(tre cifre decimali) 
 per cento 

 
 
In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede il ribasso 
espresso in lettere. 
 
Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale.  
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 



Totale Prezzo Offerto 
in cifre €  

Totale Prezzo Offerto 
in lettere euro  

Oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 
Data __/__/____. 
 TIMBRO e FIRMA IMPRESA 
 


