
AREA FUNZIONALE III^ - ATTIVITA’ TECNICHE
Tel. 095963111 – fax 095963425

__________________________________________________________________________

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio
del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2
lett.  a) del D. Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art.  19 della L.R. 12/2011, con le
modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. n. 14/2015 ed ai sensi dell’art. 118 del
DPR 207/2010 e s.m.i.,  relativamente ai “Lavori  per interventi urgenti finalizzati alla
messa  in  sicurezza  ed  alla  prevenzione  e  riduzione  del  rischio  connesso  alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola Media Macherione –
Plesso Verga di Piazza Immacolata Giarre”.

       CUP: J86E10001160001      -    CIG:  6414788285

OFFERTA

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________

a _____________________________________ in qualità di _____________________________

dell’impresa ________________________________________ con sede in _________________

con C.F. _______________________ con partita IVA n. ________________________ preso atto

del Bando e Disciplinare di gara per l’appalto dei  “Lavori  per interventi urgenti finalizzati

alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla

vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola Media Macherione –

Plesso Verga di Piazza Immacolata Giarre”.

DICHIARA

a)  che  la  presente  offerta  tiene  conto  di  tutti  gli  oneri  a  carico  dell’aggiudicatario  e  delle
caratteristiche qualitative e quantitative richieste dal Capitolato speciale d’appalto;



b)  che  i  costi  di  sicurezza  interni  determinati  in  relazione  all’organizzazione  produttiva  del
concorrente (Consiglio di Stato Adunanza plenaria – Sentenza 20/03/2015 n. 3 e Comunicato del
Presidente dell’ANAC del 27/05/2015) sono pari a ______________________________________
_________________________________________

c) di avere la pronta disponibilità ad eseguire l’appalto;

OFFRE

liberamente il seguente ribasso (indicare quattro cifre decimali):

(in cifre) ________________________%

(in lettere) ____________________________________________________________per cento

sul prezzo posto a base di gara.

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che
la presente offerta assumerà per il  medesimo all’atto  dell’eventuale  aggiudicazione dell’appalto,
mentre  la  Stazione  appaltante  resterà  impegnata  –  per  la  parte  sua  –  solamente  a  seguito
dell’applicazione delle vigenti disposizioni normative.

__________________, lì ________                                                         
         L’IMPRESA 

(timbro e firma leggibile)


