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ALLEGATO  A)           
 
    S C H E M A  D I  O F F E R T A 
(da trascrivere e/o compilare con inchiostro a mano o a macchina) in 
bollo di valore prescritto dalle norme vigenti all'atto dell'offerta, la 
mancanza del bollo non esclude la ditta dalla procedura di gara ma la 
stessa sarà denunciata all’agenzia delle entrate per irregolarità fiscale.   
 
OGGETTO: Realizzazione nuovo Centro medico-legale ed allocazione n. 25 unità 
lavorative presso la Sede INPS di Napoli Vomero, Via Guantai ad Orsolone n.4 - Napoli 
 

IL SOTTOSCRITTO___________________________________________ 
 
NATO A_____________________PR____ IL ______________________ 
 
RESIDENTE IN _____________________________PR_______________ 
 
VIA______________________________________N°________________ 
 
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELLA 
 
DITTA:_____________________________________________________  
 
CON SEDE IN ___________________________PR__________________ 
 
VIA___________________________N°___ 
 
CODICE FISCALE_____________________P.IVA___________________
      
TELEFONO_________________FAX______________________ 
 
EMAIL_______________________CELLULARE______________________ 
 

D I C H I A R A 
 
*di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 
esecuzione e di aver preso visione del C.S.A. e suo allegato “A”. 
*di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori 
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*di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o possano influire sia 
sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e 
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
*di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 
durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
 
tutto ciò premesso:  
 

O F F R E 
 
DI ESEGUIRE LE OPERE CON IL RIBASSO PERCENTUALE 
SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO DEL: 
 
_________% (_______________________________________) 
 
 
PER l’importo di €______________(_______________________) 
iva esclusa  
 
 
_________lì_________Firma_________________________________ 
 
DICHIARA INOLTRE: 
1) DI NON SUBAPPALTARE, E DI PROVVEDERE ALLA 
REALIZZAZIONE, IN PROPRIO, DELL’INTERA OPERA DI CUI 
TRATTASI. 
 
Firma_________________________________ 
 
Oppure: 
2)   DI VOLER AFFIDARE IN SUBAPPALTO, LA SEGUENTE 
PERCENTUALE DELL’OPERA: 
 
______________%  (__________________________________) 
 
a ditte con le quali non sussistono forme di controllo o di 
collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile e che le 
stesse sono in possesso dei requisiti previsti dagli atti di gara per 
l’esecuzione dei lavori in questione. 
 
Firma_________________________________ 
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