
(allegato 3)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA, in bollo

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1 – 60035 Jesi

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 204 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. 
PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DEI COLOMBARI DEL CAMPO I AL CIMITERO PRINCIPALE. 
CODICE CIG: 027778429B GIUSTA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 29/01/2009.

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
codice fiscale

che partecipa alla procedura negoziata  in oggetto 

DICHIARA

1. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 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; 

2. di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai 
valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria 
impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs 626/94; 

3. di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza 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,  tenuto conto anche delle disposizioni 
dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

4. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata;  

5. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

E SI OBBLIGA

ad assumere l’esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati  a misura,  secondo le condizioni stabilite dal capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi 
allegati,  al prezzo determinato mediante il seguente ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 
gara: 

Percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara

(in cifre)

(in lettere)

DATA E FIRMA

______________________    ______________________


