
(marca da bollo legale €. 14,62)                                                                                               Modello C 
                  (Busta D)                
 

 

AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SERVIZIO TECNICO 
REGGIO CALABRIA 

 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “CON_REG_CAL” DELLA POTENZA DI 301 
KWp DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DEL COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABRIA - CIG: 51020622C1 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice fiscale ___________________________________ 

in rappresentanza del Concorrente____________________________________________________________ 
(indicare la denominazione e ragione sociale del Concorrente) 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _____________________, n. ______ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

[  ] Titolare o Legale rappresentante 

[  ]  Procuratore speciale /generale 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto in qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

[  ] Imprenditore individuale (articolo 34, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti) 

[  ] Società (articolo 34, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti):  _________________________________ 

(specificare tipo) 

        ____________________________________________________________________________________________ 

[  ] Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice 

dei contratti) 

[  ] Consorzio tra imprese artigiane (articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti) 

[  ] Consorzio stabile (articolo 34, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti) 

[  ] Mandataria di un raggruppamento temporaneo (articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti) 

[  ] costituito 

[  ] non costituito; 

[  ] Mandataria di un consorzio ordinario (articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti) 

[  ] costituito 

[  ] non costituito; 

[  ] GEIE (articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti) 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

_________________ 



dichiara: 

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico ed il capitolato speciale di 

appalto, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in 

genere che possono influire sull’esecuzione delle opere, con particolare riferimento al fatto che le opere 

stesse verranno eseguite a corpo, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di 

possedere l’attrezzatura e la mano d’opera necessarie per l’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 aver effettuato una verifica della disponibilità dei materiali, delle forniture e della mano d’opera 

necessari per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria/e dei lavori in oggetto; 

- di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti 

per l’ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai 

sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle 

portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, in ordine: all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al divieto del subappalto 

(salvo quanto previsto dall’art. 122 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.); 

- che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro; 

- che nel il prezzo offerto è comprensivo delle migliorie, delle scorte di materiali e del periodo di 

gestione della manutenzione offerti in sede di gara; 

e si obbliga: 

ad assumere l’esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati a corpo, contemplati dai documenti 

d’appalto offrendo il prezzo di euro: 

 

(in cifre)  ___________________________ ,  ___________  (utilizzare al massimo 3 cifre decimali) 

 

(in lettere) _________________________________________________  virgola  ____________________ 

 

corrispondente  al ribasso percentuale del (in cifre) _________________________ , ________________ % 

 

(in lettere) ____________________________________________ virgola ____________________ per cento 

sull’importo dei lavori posto a base di gara.  

Prende atto che l’importo per gli oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) ammonta a euro 18.250,53. 

 

Luogo ___________________ Data _____________ 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA 

DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 

 

 

_______________________________________ 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti, la presente offerta deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento o il consorzio. 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto firmatario 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale 

rappresentante/procuratore 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 

tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.  


