
 

  

ALLEGATO F 

 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122,  comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento  
dei lavori per la realizzazione di recinzioni mobil i nell’azienda di Foresta di Burgos – CUP 
F41H13000060006 -  CIG 586795881F 

 
 
 

 

Marca da bollo 
a norma di legge 

 
 

MODULO OFFERTA 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)  

 
Il Sottoscritto ………………………………………………… C.F. n.  .......................................................................................  
 
nato a ………………………………………………………………………………………... il  ......................................................  
 
in qualità di  .........................................................................................................................................................................  
 
dell’operatore economico  ....................................................................................................................................................  

DICHIARA 

1. di offrire, per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, il ribasso percentuale del ...................................% (diconsi  

.........................................................................................................................................................................................) 

sull’ importo a corpo dei lavori al netto dei costi per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) 

quantificati dalla stazione appaltante in € 1.000,00 e dei costi di manodopera ammontanti a € 43.521,90  e non 

soggetti a ribasso;. 

2. che gli oneri della sicurezza propri dell’ impresa per il presente appalto risultano pari ad € ________________,____ 

3. ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010:  

a. di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;  

b. di essersi recato sul  luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate  nonché di tutte le 
circostanze  generali  e particolari  suscettibili  di  influire  sulla determinazione  dei  prezzi, sulle  condizioni  
contrattuali e sull’esecuzione  dei  lavori  e  di  aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

4. di avere effettuato una verifica della disponibilità della  manodopera necessaria  per  l’esecuzione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

(firma leggibile dell’offerente)  _____________________________________ 

Data ……………………………………….. 

NOTA BENE: 

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI  SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBR E 2000, 

N° 445, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTI TÀ DEL SOTTOSCRITTORE;  

 


