
Allegato “C”  

 

 FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
  

 
Carta intestata ditta 

 
Timbro della ditta 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… nato a 

…………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante della ditta 

……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… Via 

………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento all’appalto dei lavori di 

SOSTITUZIONE  GENERATORE DI CALORE NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 

QUASIMODO – di importo a base d’asta di Euro 24.220,00 (euro ventiquattromiladuecentoventi/00)  

(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro  300,00 (euro trecento/00)) 

L’importo complessivo a base d’appalto è previsto in (euro ventiquattromila cinquecentoventi/00) di cui: 

 

OFFRE 

 

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso, computato sull’importo globale posto a base di gara, pari al 

………..%
1
 (diconsi .......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo a CORPO pari a Euro 

........................ (diconsi Euro ...........................................................) al netto del costo degli oneri della 

sicurezza sui cantieri. 

 

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui pari a Euro  300,00 (euro 

trecento/00) non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto “A 

CORPO” ammonta a complessivi Euro .............................................................. 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

DICHIARA 

 

1) 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.  

 

2) che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 

10 del D.Lgs. n. 50/2016 sm.i  sono rispettivamente  pari ad € ……………………….. ed pari ad € 

………………………..  
 
 
 
……………………. lì …………………….. 

Il Legale rappresentante 
 

 

N.B.  -    INDICARE OBBLIGATORIAMENTE, PENA ESCLUSIONE, IL RIBASSO IN CIFRE E IN LETTERE 

 - INDICARE OBBLIGATORIAMENTE, PENA ESCLUSIONE, GLI ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI AZIENDALI CHE NON 

POTRANNO ESSERE PARI A ZERO 

 -  QUALORA SI PARTECIPI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA, DA COSTITUIRE FORMALMENTE DOPO 

L’AGGIUDICAZIONE, L’OFFERTA DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA, PENA ESCLUSIONE, DA TUTTI I SOGGETTI 

COSTITUENTI LA RIUNIONE 

 

                                                           
1 Indicare tre cifre decimali. 

Bollo da 

€ 16,00 

Indicare 

eventuali 

esenzioni 


