
ALLEGATO 6.1
Offerta di cui al paragrafo 17.1.1 del disciplinare

BANDO  DI  GARA  PROCEDURA  APERTA  PER  L'APPALTO  DEI  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE

NUOVO POLO SCOLASTICO IN FRAZIONE S. PIETRO – 1° STRALCIO -CUP. E87B14000190004.

Importo complessivo dell'appalto €1.878.804,06=

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

1. Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

21. Il sottoscritto/a ______________________________________________ nato a ____________________
il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

Consapevole  della  decadenza  dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.
445/2000 

D I C H I A R A

1 - quale legale rappresentate, con qualifica di ________________________________________________
                                                                                                       (indicare la qualifica del legale rappresentante interno dell'impresa)

della ditta ________________________________________________________ C.F. __________________ 
                        (indicare l'esatta denominazione comprensiva della dorma giuridica)

2 - quale legale rappresentate, con qualifica di ________________________________________________
                                                                                                       (indicare la qualifica del legale rappresentante interno dell'impresa)

della ditta ________________________________________________________ C.F. __________________ 
                        (indicare l'esatta denominazione comprensiva della dorma giuridica)

In relazione alla gara per l’affidamento dell’appalto congiunto in oggetto, 

OFFRE:
1. PER  L’ACQUISIZIONE  DELL’IMMOBILE  di  proprietà  del  Comune  di  Lavagno  denominato:  “Unità

immobiliare con annesso garage compresa all’interno del condominio – Residance Tulipano -  situato
nella frazione di Vago – Via Don. G.B. Tessari n. 16”, oggetto di alienazione nell’appalto congiunto dei
lavori pubblici indicati in oggetto,

L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
_______________________________________________

(in cifre)

_______________________________________________
(in lettere)

2. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il seguente prezzo globale per l'esecuzione dell'opera al netto degli oneri per la sicurezza

L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
_______________________________________________

(in cifre)

_______________________________________________
(in lettere)

pari al ribasso del _______________________________________________
(in cifre)

_______________________________________________

(in lettere)

Allega lista delle lavorazioni e delle forniture, fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi
firma, in corso di validità

D I C H I A R A

1 Da completare dal concorrente plurisoggettivo



inoltre, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Regolamento, 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.

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) la finalità e la modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i

concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse, ai seni del D.Lvo. m. 267/200 e della L. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;


