
ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Jesi, Monsano e 
Santa Maria Nuova

c/o Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO: Procedura aperta per l' affidamento del S.I.A. di progettazione definitiva, esecutiva
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo alla ricostruzione  della nuova
Scuola Media Lorenzini.
CUP: _________________
CIG:  _________________

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato  a  _________________________,.il  _________________,  residente  nel  Comune  di

____________________________, Provincia _______________, Stato _________________,

Via/Piazza  _____________________________________________________________,  legale

rappresentante della Ditta (o Associazione temporanea, o Università, o Consorzio Universitario, o

Istituto  di  Ricerca,  o  Ente  di  Ricerca,  ecc.)________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

 con sede nel Comune di ______________________, Provincia _______________________,

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con

codice  fiscale  numero  ______________________________  e  con  partita  I.V.A.  numero

______________________________,  telefono .___________________, fax _____________;

PEC ________________________________________________________________________

Posizione INAIL ______________________________________________________________

Posizione INPS ______________________________________________________________

Codice di attività (relativamente all’attività principale) _________________________________

DICHIARA

-  di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi e dei costi relativi alle

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di

previdenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L.  di categoria vigente e di garantire ai propri

dipendenti  la piena ed integrale  applicazione  dei  contenuti  economico-normativi  della



contrattazione nazionale e del  settore e dei  contratti integrativi vigenti e delle norme di  legge in

vigore;

-  di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella documentazione di gara,

nello  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  e, in  generale, di tutte le disposizioni  che

concernono la fase esecutiva del contratto e di accettarle incondizionatamente ed integralmente

senza riserva alcuna;

-  di  essere  a perfetta  conoscenza  della  natura  dei  servizi,  delle  modalità  e dei  tempi  di

espletamento degli stessi e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le

prestazioni richieste e di avere giudicato le  condizioni nel loro complesso remunerative e tali  da

consentire l’offerta presentata;

E SI OBBLIGA

in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, applicando

a) al prezzo a base di gara il ribasso unico del _______% (in lettere: ________________________

per cento); 

b) ai termini di espletamento del servizio una riduzione percentuale unica pari al _____________

% (in lettere _______________ per cento) in relazione a ciascuna delle scadenze fissate all'art. 2

del disciplinare di gara.

Data _____________

Firma e Timbro della Ditta

_________________________________________

NB. Si ricorda che l'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta in ogni sua pagina
dal  Titolare/  Rappresentante  Legale  dell'Impresa o da  persona munita  di  mandato.  Nel  caso di  offerta
prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve essere dimostrato con le modalità di cui al
disciplinare di gara.
In caso di  Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari di concorrenti  (art. 45, comma 2, lett. d), e) D.
Lgs.  50/2106),  qualora  fossero  già  costituiti,  l'offerta  dovrà  essere  sottoscritta  in  ogni  sua  pagina
dall'impresa  mandataria  o  capogruppo,  qualora  non  fossero  ancora  costituiti,  l'offerta  dovrà  essere
sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formano il Raggruppamento o
Consorzio


