
 
 
 

MODELLO  F - OFFERTA   
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA 

 
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIF IUTI 

COMUNALE SITO IN VIA MATTEI”  

(CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09) 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________________, il ______________________________, 

residente in via _____________________________________________________________________, 

n._________, CAP______________, Provincia_______________________________________________, in 

qualità di  
 
� legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

� procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia 

di un documento di riconoscimento in corso di validità);  

� altro, specificare: 

________________________________________________________________________________________ 
 
del concorrente (ditta, consorzio, RTI, ecc.)  ____________________________________________________, 

con sede in _______________________________, via ____________________________________________, 

n. ___________, CAP ______________________, città __________________________________________, 

codice fiscale __________________________________________, in nome e per conto dello stesso;  

preso atto della lettera di invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs.163/06 ed art. 57, 

comma 6 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in data ________________________ , inviata dal Comune di 

Castiglione d’Adda, con la quale è stata indetta la procedura di gara per le scelta del contraente per l’appalto 

dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE SITO IN 

VIA E. MATTEI ” 

DICHIARA 

-   di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza pari ad € ___________________ 
di cui all’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori 
nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’intero 
progetto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari 

 



e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata, accettando fin d’ora che le quantità indicate nel computo metrico non 
hanno influenza o rilevanza contrattuale; 

- di essersi recato presso il luogo ove dovranno eseguirsi i lavori di cui all'oggetto, di avere preso visione 
degli stessi, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla costruzione e sulla gestione del servizio e sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione 
dell’appalto e di avere giudicato l’appalto stesso realizzabile, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire l’offerta effettuata; 

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria 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 impegnarsi, a semplice richiesta della stazione appaltante, all’inizio dei lavori ai sensi del comma 9 

dell’art..11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, prima del termine dilatorio di cui al comma 10 dell’art. 11 del D. 
Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
o che il prezzo complessivo offerto per l’esecuzione delle prestazioni in gara è pari a ad euro 

in cifre  ________________________________________________________________________________ 

in lettere  _______________________________________________________________________________ 
 
o il conseguente ribasso percentuale, rispetto al prezzo posto a base dell’asta corrisponde a: 

in cifre _________________________________________________________________________________ 

in lettere _______________________________________________________________________________  
 
Dalle somme di cui sopra sono esclusi i costi relativi alla sicurezza per rischi da “interferenze”,   stabiliti 

dalla stazione appaltante nel progetto (art. 86 co. 3-ter del Codice).  
 
Infine, a norma dell’art. 87 co. 4 del Codice si precisa che gli oneri “ aziendali” per la sicurezza dei 

lavoratori  ammontano ad euro ___________________________________________________________. 

 
Data _______________________ 

 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal 
Signor ___________________________________ 

 
 
 

Attenzione! A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 
del concorrente. Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di 
riconoscimento.   
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare 
anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 co. 8 del Codice, le 
dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità 
di tutti i sottoscrittori. 

 


