
(allegato 4)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA, in bollo

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1 – 60035 Jesi

OGGETTO:   PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
NEL SOTTOSUOLO DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE 
DI PARCHEGGI PERTINENZIALI/RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, 
DELLA LEGGE 24.03.1989 N. 122 DI UN'AREA SITA IN JESI, LARGO DELLE CONCE – 
CODICE C.I.G. 10387080F5

Il/I  sottoscritto/i  ……………….......................nato/i  a  ….................……..il………..........…… 
codice fiscale n. ……………………......................., in qualità di …...................................................
…...........................................................................................................................................................
che partecipa alla presente procedura aperta come:

(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) 
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006];
ovvero
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443  [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006] 
ovvero
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36,  [lettera c) dell’art. 34, comma 
1, del D.Lgs. n. 163/2006]

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o 
GEIE)
  capogruppo di un raggruppamento  temporaneo di concorrenti  o di un consorzio ordinario di 
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) ,f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 
ovvero
  mandante  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  di  un  consorzio  ordinario  di 
concorrenti o di un GEIE  di cui alle lettere d), e), f)  dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.

ovvero
 operatore economico ai sensi dell'art. 3, comma 22, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. di cui alla lettera 
f-bis) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

che partecipa alla procedura aperta in oggetto

DICHIARA
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a) di avere preso esatta e completa conoscenza dello schema di convenzione, del bando di gara e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'opera;

b) di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nello schema di convenzione;
c) di aver preso visione dei luoghi presso cui deve essere realizzata l'opera e che l'offerta tiene conto 

del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

d) di  aver  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione di quanto 
richiesto,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa 
l'offerta economica presentata;

e) di aver effettuato uno studio approfondito dell’oggetto di gara e di ritenerlo realizzabile per il 
prezzo corrispondente all'offerta presentata;

f) di essere in regola con gli obblighi contributivi;
g) di assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

E SI OBBLIGA

1. a  corrispondere  all'Amministrazione  Comunale  con  le  modalità  stabilite  dagli  elaborati 
allegati alla presente procedura un canone concessorio totale relativo all'area in oggetto pari a

Offerta  economica  relativa  al  canone 
concessorio totale A.1  

(in cifre)

(in lettere)

2.  ad eseguire i lavori di sistemazione superficiale dell'area come da computo metrico estimativo e 
quadro  economico  allegato  alla  presente  offerta  economica  per  un importo  complessivo  (al  netto 
dell'IVA, al lordo delle somme a disposizione) pari a

Offerta  economica  relativa  al  valore  della 
sistemazione superficiale A.2  

(in cifre)

(in lettere)

DATA E FIRMA

 

 

______________________            ______________________  

 

N. B. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà  
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 
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