
 
 
 
 
 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
 
 
 
Direzione regionale Liguria 
 

ALLEGATO “_D_” 
 

SCHEMA DI OFFERTA PER PUBBLICO INCANTO 
(In bollo, di valore prescritto dalle norme vigenti all'atto dell'offerta.) 

 
 
Alla Direzione regionale INPS - LIGURIA 
Area Professionale Tecnico Edilizia 
Viale Brigata Bisagno, 2/37 
16129   G E N O V A 
 
 
OGGETTO:    Offerta per il pubblico incanto relativo all'appalto dei lavori di 
    _____________________________________________________________________  
Metodo di esperimento: art. 82, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a 
____________________________________ il _____________________, residente in 
______________________, via__________________________ n. ________ in qualità di: 
(trascrivere o utilizzare solo le righe che di seguito interessano)  
           Titolare 
           Legale rappresentante 
della Ditta: ____________________________________________________ 
della Associazione Temporanea di Imprese: __________________________ 
con capogruppo la Ditta __________________________________________ 
 
con sede in __________________, via____________________ n. ______ 
avendo la Ditta/l'Associazione temporanea di Imprese, preso visione del bando e della 
documentazione di cui all’appalto in oggetto, per la Ditta/ per l'Associazione medesima 
 

Dichiara 
1) - di accettare esplicitamente ed incondizionatamente tutte le clausole contenute nella 
lettera d'invito, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle specifiche 
tecniche con relativi allegati;  
2) - di accettare esplicitamente ed incondizionatamente, in caso di mancata regolarizzazione 
dell’eventuale  debito contributivo accertato nel corso del periodo contrattuale, 
l’applicazione di quanto previsto al punto 15 lettera j) del bando integrale. 
 
 



 

 
Tutto ciò premesso, 

O F F R E: 
A. di compiere tutti i lavori necessari alla completa e perfetta esecuzione delle opere 

indicate e descritte nelle allegate Specifiche Tecniche  con il ribasso unico percentuale 
del _____________ (  in lettere                                                                                          ) 
sul prezzo globale in esse e nel bando riportato. 

 
ALLEGA 

Alla presente offerta nella medesima busta le giustificazioni di cui al punto 15 lettera 
b) del bando di gara; 
 

Allega 
 in esterno alla busta contenente l'offerta, tutti i documenti richiesti dal disciplinare di gara. 
 
_____________lì, 
 
                                        Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
                                ______________________________________ 
 
                                nato a ____________________ il ___________________ 
 

 
 
ATTENZIONE!! 

 Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di impresa o consorzio non 
ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 


