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(Allegato 4)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA, in bollo

CAMERA DI COMMERCIO
DI RAVENNA

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 2,
LETT. C) DEL D.LGS.N.163/2006, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED USO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA IN ALCUNI EDIFICI DI
PROPRIETA'  DELLA  CAMERA  DI  COMMERCIO  DI  RAVENNA,  PREVIA  ACQUISIZIONE  DEL  PROGETTO
DEFINITIVO E DEL PREZZO IN SEDE DI GARA.

Il sottoscritto codice fiscale n.

nato il a

in qualità di

dell’impresa 

con sede in

in via n. Cap.

Tel. n. Fax n.

codice fiscale

che partecipa alla procedura aperta in oggetto come

(in caso di concorrente singolo)

 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art.34, comma
1, del D.Lgs.n.163/2006]  o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge
422/1909 e s.m. / consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge n.443/1985 [lettera  b) dell’art.34, comma 1, del
D.Lgs.n.163/2006] oppure consorzio stabile [lettera c) dell’art.34, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006]

in alternativa

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un
GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art.34, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006 formato dalle seguenti imprese (indicare
ragione sociale e sede):

DICHIARA

a) 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; 
b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in
base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della
propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs.n.81/2008;
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c) 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, tenuto conto anche delle disposizioni
dell’articolo 133 del D.Lgs.n.163/2006;
d)  di  avere  effettuato  uno  studio  approfondito  del  progetto,  di  ritenerlo  adeguato  e  realizzabile  per  il  prezzo
corrispondente all’offerta presentata; 
e) 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; 
f) 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; 
g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo quanto
offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica; 
g1)  di  prendere  atto,  che  essendo  il  corrispettivo  a  corpo,  le  indicazioni  di  quantità  di  cui  al  computo  metrico
estimativo, non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed invariabile;

E DI OBBLIGARSI

ad assumere la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei  lavori  che verranno contabilizzati  a corpo,  secondo le
condizioni stabilite nel progetto preliminare posto a base di gara, nel progetto definitivo e nella propria offerta tecnica,
al prezzo complessivo offerto riportato in calce al computo metrico estimativo presentato in sede di gara comprensivo
dalla  voce  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  ed  al  conseguente  ribasso  percentuale  rispetto  al  prezzo
assoggettabile a ribasso di cui all’articolo 3.5 del bando di gara (pari ad euro 688.000,00, comprensivo delle spese di
progettazione definitiva ed esecutiva -  dovrà essere indicato il prezzo complessivo offerto ed il conseguente ribasso
percentuale), che qui vengono riportati;

Prezzo  globale  offerto  rappresentato  dall'importo
complessivo risultante dal computo metrico estimativo
del progetto definitivo presentato, comprese le spese
indicate per la progettazione definitiva ed esecutiva
(al netto di qualsiasi onere o spesa non  soggetto a
ribasso) espresso in Euro (1) 

(in cifre)

(in lettere)

Percentuale di ribasso offerta
(in cifre)

(in lettere)

Il concorrente, a pena di esclusione, dichiara che gli  oneri economici relativi alla
sicurezza, ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dall'art.86, comma 3-
bis  e  dall'art.87,  comma  4,  ultimo  periodo,  del  Codice,  ammontano  a
Euro ...............................................

DATA E FIRMA

______________________    ______________________

N.B. La dichiarazione relativa all’offerta economica di cui al presente punto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso
espressamente sottoscritte per conferma. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura. 
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti la
presente  offerta/dichiarazione  deve  essere  sottoscritta,  pena  l’esclusione,  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il
concorrente.

1) Si precisa che il prezzo globale offerto deve essere, pena l’esclusione, inferiore all’importo a base d’asta dei lavori al netto di qualsiasi
onere o spesa non soggetto a ribasso di cui all’art.3.5 del bando di gara;
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