
  

 
 

COMUNITÀ MONTANA 
DEL 

 
 

 

 
 
ALLEGATO C  
 

 

Spett.le 
Comunità Montana del Monte Acuto 

Via Regione Sarda n. 2 
07020  MONTI (SS) 

OGGETTO: Procedura aperta relativa all’appalto dei lavori di “Rigenerazione del 
centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico degli impianti” presso il 
Comune di Monti – CIG. 815265039C CUP I61D18000060002 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 
La/Il sottoscritta/o …………………………………… nato/a a …………………………… il 

……………. residente a…………….……………, Via ……………………………………… 

nella sua qualità di……………………………………..… 

dell’impresa…………………………...…………… codice fiscale n° 

…...………………………………... partita IVA n°………………….…………..……, con sede 

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

tel. ………………………….. e-mail  ……………………………….…………………………….. 

PEC…………..…………..…………..……………………………………………………………… 

 
D I C H I A R A  

 
1. di offrire, il ribasso percentuale del ………..………% 
(diconsi………………………………………………………………………………..per cento), 
da applicare sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza.  
 
Pertanto il prezzo complessivo offerto è così specificato: 
 

Marca da Bollo 

€ 16,00* 
 



  

 in cifre in lettere 

Importo lavori offerto €  

Oneri Sicurezza  
(non soggetti a ribasso) €      10.000,00  (diecimila/00) 

Totale importo contrattuale €  

 

2. che il modulo di offerta utilizzato non ha subito alcuna modifica rispetto a quello 
fornito dalla Stazione Appaltante; 

3. 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 e invariabile; 

4. che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del Codice, 
ammontano ad  
euro ______________________; 

5. che i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del Codice 
ammontano ad  
euro  ______________________; 

6. di impegnarsi a dare immediato inizio ai lavori in oggetto, su richiesta della 
Comunità Montana del Monte Acuto; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

a) che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al 
termine per la presentazione della presente offerta; 
b) che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Comunità Montana del Monte 
Acuto; 
c) che l'appalto ha luogo con il sistema “a corpo” ed il suo importo è pari al prezzo 
complessivo di aggiudicazione al netto dello sconto proposto IVA esclusa; 
d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di 
contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di 
sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali 
indicati come allegati al contratto; 
f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 



  

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 
g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e 
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
h) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi; 
i) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli 
allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta 
presentata; 
j) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
k) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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; 
l) di avere 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 e che l’offerta tiene conto degli oneri 
previsti per i piani di sicurezza; 
m) di non eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che 
tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile 
e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato speciale; 
n) di prendere atto che i termini stabiliti nel capitolato speciale sono da 
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 del 
C.C.; 
o) che i corrispettivi determinati applicando lo sconto offerto sono 
omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara. 
 
__________________________ 
Luogo e data    

                                                                             
_________________________________ 

                            FIRMA** 
 



  

 
 
(*) Si prega di affrancare e annullare la marca da bollo da 16,00 € apponendo timbro e/o firma 
dell’operatore economico. 
(**) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità.   


	ALLEGATO C

