
1 Comune di Prato, Gara 577, mod. 8 

AL COMUNE DI PRATO 
appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo 
dell’edificio del Centro per l’arte contemporanea L. Pecci – 1° lotto – Gara n. 577 

Mod. 8 – modello per la dichiarazione di offerta. 

Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il 

………………. nella mia qualità di ……………………………… (eventualmente) giusta procura 

generale/speciale n° …… del ………………, autorizzato a rappresentare legalmente la 

società …………………………………………. Forma giuridica ………………………………. 

Codice fiscale …………………………., partita IVA …………………, con sede legale in 

…………………., via …………………………………………., n° …………. 

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata) 

formulo 
per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, la seguente offerta economica: 

Dichiarazione prevista al punto 17.1.1. del disciplinare di gara  

17.1.1. - prezzo globale richiesto per l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo 

complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 

Euro: (in cifre)…………………………………. 

Euro (in lettere)…………………………………………………………………………. 

- ribasso percentuale, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto al netto del costo 

degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 1.621.971,55) 

………………… % (in cifre) 

…………………………………………………………….. % (in lettere) 

(esprimere il ribasso fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari 
o superiore a cinque) 
(prezzo globale e ribasso devono corrispondere con quelli indicati nella lista delle lavorazioni e forniture) 

Dichiaro 

Dichiarazione prevista al punto 17.1.3. del disciplinare di gara  

17.1.3. – ai sensi dell’art. 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010, 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; 

Dichiarazione prevista al punto 17.1.4. del disciplinare di gara  

17.1.4. - che i costi interni per la sicurezza del lavoro che il concorrente da me/noi 
rappresentato sosterrebbe per l’esecuzione dell’appalto ammontano ad 

Euro: (in cifre)…………………………………. 

Euro (in lettere)…………………………………………………………………………. 

Data, ……………………….. 

Firma del legale rappresentante 

____________________________ 


