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Oggetto: PROCEDURA APERTA, per l’affidamento della fornitura e realizzazione di un capannone mobile 

autoportante da adibire a officina temporanea per la manutenzione e la riparazione delle au-

tomotrici della metropolitana presso l’officina di Catania Porto della FCE. CIG 82942030D8 

 

Il sottoscritto  

nato a  il  

residente a  via  

in qualità di   

dell’impresa  

con sede in  

codice fiscale  partita IVA  

telefono  Fax  

 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli at-

ti, oltre alle conseguenze amministrative previste per la procedura relative ai pubblici appalti 

OFFRE 

il seguente ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, pari a _______ % 

_______________________ per cento (indicare in cifre ed in lettere) e, conseguentemente, un prezzo 

offerto per la fornitura in oggetto pari a € _________________ euro ______________________________ 

(indicare in cifre ed in lettere). 

DICHIARA 

che il prezzo complessivo offerto è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza (oneri aziendali concer-

nenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro diversi da quelli 

non soggetti a ribasso) di seguito indicati: 

ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE € _______________________ (___________________________). 

che il sottoscritto ha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 

delle voci rilevabili dal computo metrico nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione del 

servizio secondo la documentazione di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

  

Luogo e data ________________             Timbro della Ditta e 

Firma del Legale Rappresentante (*) 

 

___________________________________ 

 

 

N.B.: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione 

(*) N.B. : Si rammenta che ai sensi dell’art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, nr. 445 non é richiesta autenticazione della 

sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica non autenticata di 

un proprio documento di identità in corso di validità. 


