
Timbro e firma 
_________________ 

(marca da bollo legale €. 16,00) 
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI 

Via Cardinale Portanova snc 
89123 Reggio Calabria 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO  ALLA NORMATIVA DI 
PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DEPOSITO BIBLIOTECA– ARCHIVIO UBICATI AL 
PIANO SEMINTERRATO DEI CORPI A1 – A3 DELLA SEDE DEL  CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABRIA.   CIG: 5407132A7 9   CUP: J31E13000230005 

 
OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto  ……………….…………………………………............... nato il ………………………..... 

a ………...………………………………………................….............. 

in qualità di: 
□  Legale rappresentante 

□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data_______________________ a rogito del 

Notaio ____________________ Reg. __________ (da allegare in copia conforme all'originale ) 

dell’impresa che partecipa alla gara  in oggetto  ……………………………………………………… 

con sede  legale in ………………………...…………………….….…….…………………………………. 

con sede operativa in ……………………..……………………..……….………………………………..... 

con codice fiscale ………..……..………………… con partita IVA ………..………..……………………. 

tel. ……................................…… Cell. …………...........................… Fax ………………….................. 

e-mail ……............................................................... e PEC ………………...………………….............. 

in qualità di : 

(barrare la voce interessata) 
 
 
 

□   Consorzio ordinario   
 

□   Consorzio fra società cooperative di lavoro  
□   Consorzio fra imprese artigiane  
 

□   Consorzio stabile                   □   Impresa Consorziata esecutrice dei lavori  

□ Capogruppo  di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto      □   da costituirsi       □   già costituito    fra le seguenti imprese:  

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

□ Impresa singola 

□  Mandante  di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario  di tipo 
orizzontale/verticale/misto      □   da costituirsi       □   già costituito  fra le seguenti imprese:  

_____________________________________________________________________________ 



Timbro e firma 
_________________ 

(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) 

□  Impresa ausiliata: _____________________________________________________ 

□  Impresa ausiliaria: _____________________________________________________ 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46- 47 e 76  del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

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; 

e si obbliga: 

ad assumere l’esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati a corpo, contemplati dai 
documenti d’appalto offrendo il ribasso percentuale del : 
 
(in cifre)  __________________________ , ____________ (utilizzare al massimo 3 cifre decimali) 
 
(in lettere) _______________________________________________ virgola ________________ 
 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, pari a €. 103.682,73 (diconsi 
centotremilaseicentoottantadue/73) .  
 
Prende atto che: l’importo per i costi per la sicurezza non soggetto a ribasso ammonta a  
€  1.020,68; l’importo della manodopera non soggetto a ribasso ammonta a €  22.198,27. 
 
Luogo ___________________ Data _____________ 

 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 

______________________________________ 



Timbro e firma 
_________________ 

La dichiarazione, deve essere sottoscritta, in ogni  pagina, per esteso con firma leggibile dal 
concorrente (rappresentante legale la Società o Con sorzio) o da suo procuratore ed in tal 
caso va allegata la relativa procura. 
In caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE da costitu ire deve essere sottoscritta dal 
rappresentante di ciascuna delle imprese che costit uiranno il raggruppamento, il consorzio 
o il GEIE. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Co nsorzi ordinari o GEIE già costituiti 
deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante  o procuratore della Capogruppo, del 
Consorzio o del GEIE. 
Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con app osita postilla firmata dallo stesso 
soggetto che sottoscrive l'offerta. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata co pia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatar io 
 
 
 


