
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Via del Proconsolo 10 FIRENZE

4. OFFERTA
(CONCORRENTI CONSORZIATI) 

CODICE “CIG” N.  47016303D0

 Il sottoscritto ___________________________________________________  

in qualità di  ______________________ della ditta  _____________________ 

con  sede  in  (Stato)___________________   (Città)  ___________________ 

(Provincia________ (Via) _________________________________ (Numero Civico)  ______ 

avendo ricevuto invito a presentare offerta  per l’appalto in oggetto, in qualità di 

CONSORZIO CAPOGRUPPO DI CONSORZIATI

nome e per conto della ditta appaltatrice, 

DICHIARA

1.  di essere disposto ad eseguire le opere di cui trattasi;

2.  di accettare esplicitamente ed incondizionatamente tutte le clausole previste dalla 
lettera di invito, dagli allegati grafici e dagli atti tecnico economici ad essa acclusi;

3.  di presentare questa offerta, dopo aver preso conoscenza delle opere da eseguire, 
della  situazione dei luoghi  a seguito di  sopralluogo svolto,  di  aver  attentamente 
valutato l'entità delle stesse,  gli aspetti operativi, e gli oneri contrattuali cui dovrà 
sottostare;

4. di essere in grado di provvedersi  dei materiali necessari occorrenti, onde dare le 
opere complete nel termine contrattuale di   320  (Trecentoventi) giorni  naturali 
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna;

5. di  eseguire le  opere previste  in  offerta,  in  consorzio con le  seguenti  imprese 
consorziate :

Ristrutturazione del primo piano, con opere edili, elettriche ed 
idrauliche, per la sede INPS di LIVORNO – Via Tacca 1

ditta   _________________________________________________  con  sede  in  

(Stato) _________________  (Città) ________________________  (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______ 

Codice Fiscale n. ________________________________________________ 

Partita IVA n. __________________________________________________



Per la esecuzione dei seguenti lavori : __________________________________________
     

Per la esecuzione dei seguenti lavori : __________________________________________

Per la esecuzione dei seguenti lavori : __________________________________________

Le quali sottoscrivono congiuntamente la presente offerta e la lista delle lavorazioni, e presentano 
la propria Dichiarazione Sostitutiva  a corredo della documentazione.

6. avuto riguardo alla facoltà del ricorso al subappalto, ed a quanto specificato nella 
domanda  di  partecipazione  e  qualificazione  già  accolta  dalla  Amministrazione 
Appaltante, e ad integrazione secondo i disposti della Lettera di invito e del Capitolato 
Speciale di Appalto, che :

non intende avvalersi del subappalto, essendo direttamente qualificato per tutte le 
opere previste in appalto (dando atto che la rinuncia alla facoltà del subappalto, costituirà 
assoluto impedimento successivo per la autorizzazione preventiva ad eventuali subappalti 
richiesti, da parte della Amministrazione Aggiudicatrice;

intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e 
solo  conseguentemente  alla  autorizzazione  della  Amministrazione  Aggiudicatrice,  le 
seguenti lavorazioni, nell’ambito della percentuale del 30% della categoria prevalente:

                                                 

    Lavorazioni previste in appalto

   

   

     Categoria        Quota  %           Importo

 

 

  

  

 

    

   

   

   

 

   

 

  

  

ditta   _________________________________________________  con  sede  in  

(Stato) _________________  (Città) ________________________  (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______ 

Codice Fiscale n. ________________________________________________ 

Partita IVA n. __________________________________________________

ditta   _________________________________________________  con  sede  in  

(Stato) _________________  (Città) ________________________  (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico) ______ 

Codice Fiscale n. ________________________________________________ 

Partita IVA n. __________________________________________________



7. di presentare questa offerta, avendo tenuto in considerazione gli oneri pertinenti 
alla sicurezza dei lavori ed alla redazione del piano operativo di sicurezza ai sensi del 
D. L.gs 81/2008;

ATTESTA 

Inoltre, sotto  la propria personale responsabilità,  ai sensi  dell'art. 1341 del C.C. di 
accettare,  che  qualora  a  carico  della  ditta  esecutrice  dei  lavori,  o  di  eventuali 
subappaltatori risulti,  successivamente alla aggiudicazione, o durante la esecuzione 
dei  lavori,  una  situazione  di  non  correntezza  contributiva  nei  confronti  degli  enti 
previdenziali ed assicurativi (INPS. - INAIL – CASSA EDILE),  il pagamento delle rate 
di acconto, o della rata di saldo, nonché dello svincolo di ritenute a qualsiasi titolo 
operate,  o  dello  svincolo  della  cauzione  definitiva  prestata,  sono  subordinate  alla 
regolarizzazione del debito contributivo verso i suddetti enti.

In caso di mancata regolarizzazione , da atto che la Stazione Appaltante procederà di 
ufficio  alla  attivazione  dell’intervento  sostitutivo  ai  senso  dell’Art.  4  del  D.P.R. 
207/2010.

Tutto ciò premesso,                             
OFFRE

di  eseguire  le  opere  in  appalto,  pronte  per  l'uso,  nella  loro  globalità,  così  come 
descritte  dal  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  dal  Computo  Metrico  estimativo,  nei 
disegni  di  progetto,  e  secondo  quanto  indicato  nella  lista  delle  opere  in  offerta, 
specificamente alle colonne N. 5 (cinque), N. 6 (sei), N. 7 (sette) - compilata in tutti i 
suoi punti e sottoscritta su ogni foglio ed allegata alla presente: 

per un totale netto a corpo dei lavori pari ad euro  (in cifre) ____________________

diconsi euro (in lettere) .__________________________________________/_____) 

e corrispondenti al ribasso percentuale, rispetto al prezzo base di gara del  ______ % 

(dicesi _____________________________________________________________ ) 

oltre ad euro  9.101,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

totale complessivo pari ad euro (in cifre)  _______________________

diconsi euro (in lettere) __________________________________________/_____)

                                                        
DICHIARA INOLTRE

a)  di  dare  atto  alla  Stazione  Appaltante,  che  in  caso  di  discordanza  tra  i  valori 
numerici  e  letterali  dichiarati,  avranno  prevalenza  i  valori  letterali  scritti  per 
esteso;

b)  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 alla esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali 
posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

Il sottoscritto, come sopra qualificato, restituisce in allegato alla presente offerta, la 
lista delle lavorazioni  compilata e sottoscritta come richiesto, da tutti  i  concorrenti 
consorziati, e nell'apposito plico separato, 



1)  la  lettera  di  invito debitamente  sottoscritta  per  accettazione  delle  clausole 
contrattuali in essa contenute;

2) la  dichiarazione sostitutiva redatta e sottoscritta,  corredata di  fotocopia  del 
documento di identità del sottoscrittore, prodotta quale concorrente in qualità di 
consorzio  capogruppo,  e  separatamente  e  singolarmente  da  tutti  gli  altri 
concorrenti consorziati;

3) la  cauzione provvisoria prestata, per l’importo e durata corrispondenti  ai  valori 
richiesti, e dotata delle prerogative richieste;

4)  la  ricevuta  del versamento  di  €uro    35,00   operato  quale  contributo  per  la 
partecipazione  all’appalto,  in  favore  dell’Autorità  di  Vigilanza  per  i  Contratti 
Pubblici :

      
       In originale

(ovvero)

    In fotocopia  corredata obbligatoriamente da dichiarazione di copia conforme 
all’originale posseduto, sottoscritta dal dichiarante, ed a sua volta corredata da 
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

DICHIARA INFINE

c)  di  impegnarsi  sin  d’ora  ed  incondizionatamente,  a  sottoscrivere  in  caso  di 
aggiudicazione, tutta la documentazione di gara prevista dagli atti ed elencata dal 
Capitolato  Speciale  di  Appalto  e  dalla  Lettera  di  Invito,  che  dichiara  di  aver 
visionato nella sua interezza senza rilevare mancanze o incertezze interpretative;

d)  di  accettare  che  le  controversie  che  possano  derivare  dallo  svolgimento 
dell’appalto, saranno risolte mediante l’esperimento di tentativi di accordo bonario 
tra le parti, ai sensi degli Art. 239 e 240 del D. L.gs. 163/2006, e qualora non 
risoltie,  saranno deferite  alla  competenza della  Autorità  Giudiziaria  del  Foro di 
LIVORNO, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

e)  che  relativamente  ai  concorrenti  che  partecipano  in  consorzio,  in  caso  di 
aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici  
con  riferimento  ai  rapporti  ed  obblighi  fra  il  consorzio  capogruppo  e  le  ditte 
consorziate. 

f) che il numero di fax al quale inviare le comunicazioni  previste ai sensi dell’Art. 
48,  comma  1,  e  dell’Art.  77  comma  1,  del  D.  L.gs  163/2006,  e  per  le 
comunicazioni obbligatorie  previste dall’Art. 79, comma 5, lettera a), b), e bTer) 
del D. L.gs 163/2006, e qualunque altra comunicazione o richiesta riguardante 
l’appalto  è il seguente : 

                   Fax n. ______________________

   ................... li ....…….............    
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