
 

 

 

 

 

Allegato 7 

(bollare con una marca da bollo da € 16,00) 

 

Spett.le Comune di Mariano del Friuli 

Piazza Municipio, 6 

34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 

 
 

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE –  

procedura negoziata senza previa pubblicazione. (ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis 

e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 

122, comma 7 del D.lgs. 163/06) 

 

CODICE CUP:  J23B11000480004 

CODICE CIG:  5864158843 

NUMERO GARA: 5694458 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

il sottoscritto _______________________________, nato a 

______________________________ 

il __________________, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede sociale di cui 

oltre, in qualità di legale rappresentante dell’impresa ____________________________________ 

avente sede a _________________________via _______________________________ n. 

______ 

iscritta al Registro delle Imprese di ___________________, al n. __________________________, 

con partita IVA n. _____________________________, 

 

nel presentare offerta relativamente alla gara in oggetto come (selezionare l’opzione): 

� impresa singola ; 

� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito;  

� mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito; 

� capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 

consorzio 

� mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 

consorzio  

(nel caso di partecipazione in R.T.I. copiare la soprastante intestazione tante volte quante sono le 

imprese che intendono raggrupparsi)  

 

 

DICHIARA / NO: 

 

(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): 

 
 
 

SPAZIO PER MARCA DA 
BOLLO da € 16,00 



 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ………………………………………………………………………………… la quale ultima stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché si uniformerà alla disciplina 

vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio, e che in 

caso di aggiudicazione dell’appalto indicherà le rispettive percentuali;. 

Alla luce di quanto sopra, 

 

formula sull’elenco prezzi posto a base di gara (importo di € 239.994,20- a base d'asta - al netto 

dell’importo della manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) il seguente 

ribasso ai sensi dell'articolo 17 c. 1 lett. a) della legge regionale 14/2002 

 

 

% in numeri % in lettere 

 

___________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

(La percentuale di ribasso dovrà avere al massimo 3 decimali. Decimali ulteriori non verranno 

considerati) 

 

FIRMA ( di tutti gli offerenti nel caso di partecipazione in RTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale 

- legale rappresentante se trattasi di società, ente o consorzio 

 

  



 

DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 119, comma 5 del  D.P.R. 207/2010 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ______________________________ 

il ________________, in qualità di ___________________________________________________ (titolare, legale 

rappresentante, procuratore) dell’impresa ____________________________________________________________ 

avente sede a _______________________________Via ________________________________ n. ______ con partita 

IVA n. _____________________________, 

 

DICHIARA 

 

di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 

computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 

progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile e di aver preso atto che l'indicazione delle voci e 

delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione 

dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _______________________ 

 

 

 

____________________________ 

(firma) 

 

 

 


