
La presente offerta può essere inoltrata in busta chiusa solo dalle imprese invitate a partecipare alla procedura ristretta 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere redatta sul presente modello predisposto dal Comune. Nel caso di 

integrazione, le stesse dovranno essere riportate a parte 

OFFERTA 
 

COMUNE DI POSITANO 
Via G. Marconi 111 
84017 Positano (Sa) 

 
 

Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DELLE AREE 
OGGETTO DELL’INTERVENTO DENOMINATO: VARIANTE 
DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E DI 
MUSEALIZZAZIONE DELLE CRIPTE, DELLA VILLA 
ROMANA DEL I° SEC. A.C. E DEL CAMPANILE DELLA 
CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA DI POSITANO 
[CUP D79G06000060002 – CIG 69052264C2] 
 

Importo: €. 100.713,06 compresi €. 503,56 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso 

 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………… 
nato il……………………….. a ………...……………………………………………. 
in qualità di……………………………………….…………………………………… 
dell’impresa……………………………………………….…………………………... 
con sede in…………………………...…………………………….………………….. 
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………. 
con partita IVA n………………..………………………………………………….… 
mail …………………………………………… pec ………………………………….. 
 
in qualità di: 
 

 impresa singola; 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA 
(barrare le corrispondenti caselle e completare all’occorrenza) 

 
□ di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
□dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei 
grafici e relazioni di progetto; 
□ attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
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□ attesta 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; 
□ attesta 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 sulla esecuzione dei lavori, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 
□ attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
□ dichiara 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; 
□ attesta 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; 
□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99; 
ovvero 
□ la propria condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99, e di esserne in regola; 
□ dichiara ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 di voler subappaltare le seguenti lavorazioni 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 
□ accetta (a pena di esclusione) la condizione, che indipendentemente dalla durata temporale 
prevista nel capitolato speciale di appalto, le lavorazioni ed i relativi allestimenti si dovranno 
concludere entro e non oltre il 18.03.2017; 
□ allega, a pena di esclusione, il computo metrico, elenco prezzi _ analisi prezzi, disciplinare 
prestazionale degli elementi tecnici e capitolato speciale di appalto, per presa visione ed accettazione 
incondizionata; 
□ allega altresì, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo predisposto dal Comune; 
 

OFFRE 
 
un ribasso al netto degli oneri della sicurezza del _________% (____________________________) 
sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 
Luogo e data ____________________ 
 

Firma 
_________________________________ 

 
 
La presente domanda deve essere compilata e sottoscritta dal soggetto interessato in tutte le sue parti, ovvero dal Rappresentate 
legale dell’Impresa e, in caso di R.T.I. o di Consorzio costituito o GEIE, sottoscritto dal Legale rappresentante del R.T.I. o del 
Consorzio o del GEIE. Nel caso di R.T.l. da costituirsi, deve essere invece sottoscritto da tutti i Titolari e/o Legali rappresentanti 
delle imprese che dichiarano di volersi raggruppare.  
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia 
legalizzata della relativa procura.  
Il presente modello deve essere corredato da copia fotostatica di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i 


