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DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

(soggetti singoli)   

 

Al Consorzio per la Depurazione  

delle Acque di Scarico –  

Servizio Gare e Contratti 

Via Caravaggio, 1 

17100   SAVONA   SV 

 

Oggetto:  Lavori di risanamento delle condotte consortili di Corso Svizzera in Comune di Savona – 

condotta lato monte INT 39, nonché opzione condotta lato mare INT 39 Bis. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a  ____________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________ __________(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

 

con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste 

per le procedure relative agli appalti, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (2) 

 

DICHIARA 

 

DI OFFRIRE il seguente ribasso unico in percentuale (con due cifre decimali) da applicarsi all’importo 

posto a base di gara indicato al punto 3.5 del bando di gara, indicandolo in cifre ed in lettere. 

Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto 

al terzo decimale. Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte. In 

caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella in lettere pertanto 

l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere 

 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE DEL: 

__________________________________________ (in cifre, con due decimali) 

____________________________________________________________ (in lettere) 

 

CHE i costi della sicurezza interni o aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, il cui valore non rientra 

nell’importo degli oneri per la sicurezza previsti dal Consorzio in sede di gara sono pari a  

 

__________________________________________ (in cifre, con due decimali) 

____________________________________________________________ (in lettere) 

 

L’importo dei costi della sicurezza interni o aziendali non può essere uguale a zero, pena 

l’esclusione dalla presente procedura. Inoltre lo stesso deve essere rapportato all’importo 

dell’appalto in oggetto. 

 

CHE i costi totali propri della manodopera, per l’esecuzione dell’appalto, sono pari a  
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__________________________________________ (in cifre, con due decimali) 

____________________________________________________________ (in lettere) 

 

 L’importo di tali costi non può essere uguale a zero, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

 

 

Data e luogo, ______________________       

 

 

FIRMA e TIMBRO  __________________________________ 

 

 

 
(1) indicare la carica o la qualifica del dichiarante 
(2) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta legale, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità. 
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DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

(soggetti associati e consorzi ancora da costituire)   

 

 

Al Consorzio per la Depurazione  

delle Acque di Scarico –  

Servizio Gare e Contratti 

Via Caravaggio, 1 

17100   SAVONA   SV 

 

 

Oggetto:  Lavori di risanamento delle condotte consortili di Corso Svizzera in Comune di Savona – 

condotta lato monte INT 39, nonché opzione condotta lato mare INT 39 Bis. 

 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a  ____________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1)  

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

mandataria dell’associazione temporanea costituenda con i soggetti di cui infra; 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a  ___________________________________________________ 

qualifica professionale __________________________________________________________________ 

residente _____________________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1)  

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

mandante dell’associazione temporanea costituenda 

 
(aggiungere tanti soggetti in base alle proprie occorrenze) 

 

con espresso riferimento ai soggetti che rappresentano, consapevoli del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste 

per le procedure relative agli appalti, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (2) 

 

DICHIARANO 

 

DI OFFRIRE il seguente ribasso unico in percentuale (con due cifre decimali) da applicarsi all’importo 

posto a base di gara indicato al punto 3.5 del bando di gara, indicandolo in cifre ed in lettere. 

Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto 

al terzo decimale. Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte. In 

caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella in lettere pertanto 

l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere 

 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE DEL: 

__________________________________________ (in cifre, con due decimali) 

____________________________________________________________ (in lettere) 
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CHE i costi della sicurezza interni o aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, il cui valore non rientra 

nell’importo degli oneri per la sicurezza previsti dal Consorzio in sede di gara sono pari a  

 

__________________________________________ (in cifre, con due decimali) 

____________________________________________________________ (in lettere) 

 

L’importo dei costi della sicurezza interni o aziendali non può essere uguale a zero, pena 

l’esclusione dalla presente procedura. Inoltre lo stesso deve essere rapportato all’importo 

dell’appalto in oggetto. 

 

CHE i costi totali propri della manodopera, per l’esecuzione dell’appalto, sono pari a  

 

__________________________________________ (in cifre, con due decimali) 

____________________________________________________________ (in lettere) 

 

 L’importo di tali costi non può essere uguale a zero, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

 

Data e luogo, ______________________ 

 

 

FIRMA e TIMBRO 

 

__________________________________ 

(mandataria) 

 

 

_____________________________________ 

                                                            (mandante) 

 

 

 

 

 

 
(1) indicare la carica o la qualifica del dichiarante 
(2) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta legale, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 
 


