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ALLEGATO A         

    S C H E M A  D I  O F F E R T A 

 
(DA COMPILARE, A MANO O A MACCHINA, ED APPLICARE BOLLO DI VALORE PRESCRITTO DALLE NORME 
VIGENTI ALL'ATTO DELL'OFFERTA)  
 

OGGETTO: Realizzazione di opere edili e impianti tecnologici per adeguamento locali destinati 
 ad uffici, nell’ala ex reddito dello Stabile di piazza Cervi n. 5  Rovigo adibito a Direzione 
Provinciale INPS. 
 
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°___ 
 
PARTITA IVA__________________________C/F__________________________________ 
 
N° D’ISCRIZIONE C.C.I.A.A.______________________DI ___________________PR_____ 
 
N° DI TELEFONO________N° DI FAX___________e-mail____________________________ 
 
      D I C H I A R A  
 
a) di confermare le dichiarazioni rese; 
b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali, degli oneri compresi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, anche rifiuti 
tossici e speciali, e/o residui di lavorazione, degli obblighi 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, nonché i costi degli oneri accessori, inerenti ed occorrenti sia al cantiere di lavoro, 
che all’opera appaltata quali servizi di; * facchinaggio/trasporto (sgombro dei locali su cui intervenire, ed 
eventuale riallocazione di quanto momentaneamente rimosso ecc.); * pulizia dei locali interessati alle 
opere (i locali ed il materiale riallocato, devono essere, al completamento dei lavori, interessati da 
interventi di pulizia di tipo professionale, in aggiunta alla normale pulizia di cantiere, che li rendano 
immediatamente idonei all’uso); * vigilanza ( cantiere e locali interessati ecc.). 
d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 
e) 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; 
f) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
 
TUTTO CIO' PREMESSO          
 
      O F F R E 

           
 
DI ESEGUIRE LE OPERE IN QUESTIONE PER IL PREZZO COMPLESSIVO DI: 
 
 
€_____________________(____________________________________________________) 
      In numeri                                                    in lettere 
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DI ESEGUIRE LE OPERE IN QUESTIONE CON IL RIBASSO IN PERCENTUALE DEL: 
 
 
_____________________(__________________________________________________) 
      In numeri                                                    in lettere 

 
OLTRE ONERI DI SICUREZZA. GLI IMPORTI SONO IVA ESCLUSA: 
 
 
 
____________lì__________    FIRMA 
 
       __________________________________ 
              
 
DICHIARA INOLTRE: 
 
 
1) DI NON SUBAPPALTARE, E DI PROVVEDERE ALLA REALIZZAZIONE, IN PROPRIO, DELL’INTERA 
OPERA DI CUI TRATTASI IMPEGNANDOSI AL RILASCIO DI TUTTA LA CERTIFICAZIONE PREVISTA DAL 
D.M. 37/2008. 
 
 
FIRMA __________________________________ 
  
  
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 
 
 
FIRMA __________________________________ 
 
 

3)  che il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax, 
al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del Codice degli Appalti sono i 
seguenti: 
 
DOMICILIO ______________________________________________________ 
 
N° DI FAX_____________________e-mail____________________________ 
 
FIRMA __________________________________ 
 
 
4) DI AUTORIZZARE ESPRESSAMENTE L’UTILIZZO DEL FAX  - AL NUMERO SOPRA INDICATO -  PER 
L’EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 79 COMMA 5 DEL CODICE DEGLI APPALTI 
 
 
FIRMA __________________________________ 
 
 

 


