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Marca 
da 

bollo 

 

 

 

ALLEGATO MOD. 3 

 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE IL SISTEMA DELL’AVCPASS PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIOVALE DI GROMO- RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PERCORSI 
PEDONALI IN VIA LOCATELLI E VIA MILESI 

 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………... 

nato a ………………………………………………..….in data ………………………………………………, 

in qualità di .………………………………………... …………………………………………………………... 

dell’impresa...……………….............……………………………………………………………………………..

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

relativamente alla formulazione dell’offerta relativa alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di che 

trattasi, visti gli artt. 81 e 82 del D.Lgsv. 163/2006; 

 
D I C H I A R A 

 

- Di avere esaminato gli elaborati progettuali, di ben conoscere tutti i documenti di appalto, di essersi 

recato sul luogo dove debba eseguirsi il servizio, 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 e 

sull’esecuzione delle opere, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di avere 

giudicato i lavori medesimi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed esaurienti, l’importo nel 

suo complesso remunerativo, con particolare riferimento al fatto che il servizio stesso verrà eseguito a 

corpo o e di avere eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza, il tutto in modo da 

consentire il ribasso offerto. 

- Di avere altresì considerato nella formulazione dell’offerta tutti gli obblighi conseguenti al rispetto 

delle disposizioni di cui al d.p.r. 207/2010 e d.m. 145/2000. 

- Di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei costi relativi alle garanzie assicurative da 

prestare, con specifico riferimento agli artt. 75, 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010 

relativamente alle polizze di assicurazione. 

- Di avere, prima delle formulazione dell’offerta, controllato l’importo a base d’asta, attraverso l’esame 

degli elaborati progettuali, e i necessari sopralluoghi sui luoghi di esecuzione del servizio nonché della 

fornitura del materiale. 

- Di prendere atto che l'importo complessivo dell’offerta resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 

artt. 53 e 82 del D.lgs. n 163/2006.  
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E SI OBBLIGA 

 
ad assumere l’esecuzione del servizio, che verrà contabilizzato a corpo, alle seguenti condizioni 
economiche:  

1) PREZZO GLOBALE OFFERTO ( compresi oneri per 
la sicurezza e voci eventualmente aggiunte) 

IN CIFRE IN LETTERE 

………………… ………………… 

2) ONERI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso 
- dato dalla somma degli oneri strumentali e quelli 
non strumentali) 

€ 1.500,00 EURO millecinquecento/00 

3) PO = PREZZO OFFERTO - DIFFERENZA TRA IL 
PREZZO GLOBALE OFFERTO E GLI ONERI PER LA 
SICUREZZA = [ 1) - 2) ] 

………………… ………………… 

4) Determinazione ribasso percentuale:   

………………………………
………………………………
………………………………
…… 

Assunto che:   

- r = RIBASSO PERCENTUALE   

- I = IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO = ( 
Prezzo a base d'asta - Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso) 

  

€ 99.957,32 - € 1.500,00= € 98.457,32   

Si ricava il ribasso percentuale offerto applicando la 
seguente formula: 

  

r = [ ( I - PO ) / I ] x 100 = ………….,….…% 

= [ ( 98.457,32 - …………) / 98.457,32] x 100 = ………… 
(Max 3 numeri dopo la 
virgola) 

  

 

 

 

 

Data …………………………..  (Timbro e firma leggibile) ........................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
Apporre la firma leggibile del dichiarante ed il timbro dell'impresa interessata a concorrere (sottoscrizione in originale). Alla presente 

dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai 

sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 45 del D.P.R. 28/12/2000, n.445; la presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore 

del legale rappresentante dell'impresa interessata a concorrere: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa 

procura speciale notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/'00. 


