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Mod. C-1 

 

 
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI 

ex O.P.C.M. n° 3887/2010 e D.L. n° 43/2013 

Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo 
 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori di realizzazione dell’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in 

contrada Timpazzo nel Comune di Gela 

CUP J34E13000330001 – CIG 553107537B 

Importo per progettazione esecutiva €         58.153,77 

Importo per lavori soggetti a ribasso €   5.455.136,67 

Importo complessivo lavori e servizi di ingegneria soggetti a ribasso (a corpo) €   5.513.290,44 

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      207.536,55 

Importo complessivo dell’appalto  €   5.720.826,99 

  
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto[1]
 ________________________ nato il __________________ a  ________________ 

prov. (____), codice fiscale _________________________, in qualità di ______________________ 

dell’operatore economico ________________________________________________, con sede 

legale in ____________________, prov. ____, via _____________________, n° _____, c.a.p. 

_______, codice fiscale n. _________________, partita IVA n. __________________________ 

 

OFFRE 
per l’esecuzione dell’appalto integrato in oggetto i seguente ribasso unico e incondizionato 

sull’importo posto a base di gara: 

   Ribasso in cifre[2]
    Ribasso in lettere 

Progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori – esclusi oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso 

%   

 

Dichiara di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta: 

1. 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, fatta 

salva l’eventuale applicazione delle disposizioni in materia di “prezzo chiuso” e di 

“procedura compensativa dei prezzi contrattuali” di cui all’art. 133 del D. Lgs. n° 163/2006 

s.m.i.; 

2. del costo del lavoro e della sicurezza, e, in particolar modo, degli obblighi posti a carico dei 

datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto 

delle condizioni di lavoro, prescritti dalle specifiche norme di settore; 
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3. di avere controllato le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame 

degli elaborati progettuali e 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; 

4. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a 

decorrere dalla data ultima di ricevimento delle offerte, e di accettare il differimento del 

termine qualora chiesto dalla Stazione Appaltante. 

 

_______________________, li _______________ 
(luogo, data) 

                               Il dichiarante[3]
   

______________________________________ 
                              (timbro e firma leggibile) 

 

N.B. 

Ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, quali mandanti di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, o di consorzio ordinario di concorrenti, o di GEIE, non ancora costituito. 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 
                               (timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 
                                 (timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 
                                 (timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 
                                 (timbro e firma leggibile) 

 
 

[1]   L’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione: 

• nel caso di impresa singola o consorzio singolo o Raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante; 

• nel caso di associazione temporanea di imprese (ATI) o di consorzio o di GEIE, non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta associazione o consorzio o GEIE. 

[2]   Indicare max 4 cifre decimali. Non si terrà conto degli eventuali decimali presenti oltre il 4°. 

[3]  In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, ai sensi dell’art. 38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i 

sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la 

relativa procura. 

 


