
                  
                                      bollo  € 16,00 

 
 
 
 

 

 
 

 

CUP:  H25G10000110002          CIG:    5497662E30                    Numero Gara 5358041 

 
Al Comune di Illorai 

 Piazza IV Novembre, 2 
07010   ILLORAI (SS) 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI '' REALIZZAZIONE DI UN 
PARCO FLUVIALE MEDIANTE INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DELLA CAVA 
DISMESSA IN LOCALITÀ ISCRA - ILLORAI (SS)''. CUP: H25G10000110002 - CIG: 5497662E30 
 

a)  Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):      €         101 611,61 

b) Costo del personale (non soggetto a ribasso)  €           36 117,36 

c) Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €             3 600,00 

a+b+c IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)  €         141 328,97 

   

OFFERTA 
 

 Il sottoscritto …………………………….…………………………………………………………… nato il……………………….. 
a……………………………………  in qualità di ……………………… dell’impresa ……………………………………………………… 
con sede in………………………………… con codice fiscale n………………………………………………… con partita IVA 
n………………………………………… telefono ………………………….….., cellulare…………………………………………… 
 fax ………………………………...., pec………………………………………………………………………….. con espresso riferimento 
alla procedura aperta 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):  
___________________________________  ___________________________________  
 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 DI OFFRIRE 
 

Il  prezzo complessivo di € __________________  (euro ________________________________________ ), con il conseguente 
ribasso percentuale del __________%, (___________________________ per cento) sull’importo dei lavori a base di 
gara soggetti a ribasso (€ 101.611,61), ai quali vanno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 3.600,00 e il costo del personale non soggetto a ribasso (ai sensi dell’art. 82, comma 
3bis del D.Lgs. 163/06) pari a € 36.117,36. 
  

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 

Impresa… 

 
  



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.  
 
 Si specifica inoltre che la presente offerta tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso e del Costo del 
personale non soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 82, comma 3bis del D.Lgs. 163/06 
 
 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
 
 I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 92, 
del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata 
come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese 
mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando 
nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina 
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei.  

 Tutto ciò premesso,  

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

 Il sottoscritto  _________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

__________________ dell’impresa _____________________ con sede in _____________ quale impresa designata 

capogruppo mandataria sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta sopra 

riportate. 

Firma _________________________________________________ 

 

 Il sottoscritto  ________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

__________________ dell’impresa _____________________ con sede in _____________ quale impresa mandante 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta sopra riportate. 

Firma 

_________________________________________________

 

 Il sottoscritto  ________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

__________________ dell’impresa _____________________ con sede in _____________ quale impresa mandante 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta sopra riportate. 

 
  



Firma 

_________________________________________________

 

 

 _____________ lì _________________  

 
Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale . 
In caso di associazioni temporanee di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.  
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