IX SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Piazza Garibaldi Cap. 84093 Pontecagnano Faiano ℡ 089 386301 Fax 089 2021057 e-mail lavoripubblici@comune.pontecagnanofaiano.sa.it

Bollo

ALLEGATO “ A” al bando di gara n° 57/2007
a) Dichiarazione di OFFERTA
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:
“AMMODERNAMENTO
ED
ADEGUAMENTO
ACQUEDOTTO
COMUNALE SU VIA MAGELLANO. (CIG 00974187DE).
Importo dei lavori: € 120.143,89 di cui € 3.759,26 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
(Determinazione n. 1287 del 19/11/2007 R. G.)

GARA INDETTA PER IL GIORNO 19 DICEMBRE 2007 ALLE ORE 9,00
Il/I sottoscritto/i …………………………………………………………......................................
nato/i a……………………………………………….. il……………………………………..….
in qualità di

………………………………………………………………….............................

della/e impresa/e ……………………………………………………………...............................
con sede/i a……………………………………………………………………..............................
via …………………………………………………….................................................................,
partecipante alla gara di cui in oggetto,

dichiara/rano


Ai sensi dell’art. 71 comma 2 del DPR 21.12.1999 n. 554, di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo d’esecuzione dei
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 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 effettuato; di aver inoltre effettuato una verifica della disponibilità della
manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Firma/e ………………………………..
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Di avere tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagioni e luogo; di riconoscere
sufficienti per l’ultimazione dei lavori i termini assegnati nel Capitolato Speciale; di avere
ben presente gli obblighi, sanciti dal Capitolato Speciale d’Appalto, in ordine:
all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al divieto di subappalto (salvo quanto
previsto dall’art. 118 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., dall’art. 57 della
L.R. n° 3/2007 e s.m.i., dal D.P.C.M. 55/91 e dalla Legge n. 166/2002);
di non trovarsi nelle condizioni di cui alla Legge 646/1982, costituenti causa di esclusione
dalla possibilità di assumere appalti pubblici;
di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Pontecagnano Faiano;
oppure
di eleggere il proprio domicilio presso lo studio del Direttore dei Lavori in ………………
…………………………..., via ………………………………. n..…….;
di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale ………………………..
e con la seguente partita IVA ……………………………………...…………………………;

e si obbliga/ano
ad assumere l’esecuzione dei lavori che verranno contabilizzati a misura, contemplati dai
documenti d’appalto, presentando un’offerta pari ad €

(in cifre)

...........…………………………..

(e in lettere) Euro………………………………………………………………………………..

con il seguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a
base di gara (oneri per la sicurezza esclusi), in cifre ……..…………..… %,
in lettere………………….……...………………………………....….…per cento.
Tale importo è altresì indicato come “IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA” nell’ “Allegato
A – b) Lista delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”.

DATA _________________

Firma ………………………………..

N.B. In caso di riunione temporanea d’imprese o di consorzio o di Geie non ancora costituiti, il presente modello
dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Firma del/i Concorrente/i
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

VEDERE A TERGO

⇒⇒⇒
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DA COMPLETARE SOLO IN CASO DI IMPRESE RIUNITE AI SENSI
DELL’ART. 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 E S.M.I. E
DELL’ART. 25 DELLA L. R. N. 3/2007 E S.M.I..La /e sottoscritta/e ditta/e mandante/i _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Conferisce/scono mandato all’impresa __________________________________________________

Qualificata come CAPOGRUPPO, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.

________________________________

_________________________________

_________________________________
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