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ALLEGATO E.1
Dichiarazione per offerta economica [nota 1]

OGGETTO:

CUP:

CIG:

il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di

del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva

il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di
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del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva

il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di

del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva

il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di

del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva
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il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di

del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva

DICHIARA/DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

• ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,  diversi dagli  oneri  della sicurezza finalizzati
all’eliminazione dei rischi da interferenze già quantificati dalla Stazione appaltante, ammontano ad Euro

(in lettere );

• solamente in caso di appalto con corrispettivo a corpo, di aver controllato le voci e le quantità riportate nei
computi metrici estimativi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella
formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di
gara, resta comunque fissa ed invariabile;

• ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che i propri costi della manodopera ammontano ad Euro

(in lettere );

come di seguito meglio dettagliato: 
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Totale Generale:

per l’Impresa

cognome e nome

per l’Impresa

cognome e nome

per l’Impresa

cognome e nome
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per l’Impresa

cognome e nome

per l’Impresa

cognome e nome

Modalità di sottoscrizione:
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE non ancora costituiti i l documento devono essere sottoscritti dai legali
rappresentanti o dai soggetti muniti di idonei poteri di ciascun componente i medesimi operatori economici.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete i suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da soggetto 
munito di idonei poteri:

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dell’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune;

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dell’impresa che riveste le funzioni 
di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata copia della relativa procura.

[nota 1] Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo fac-simile per presentare la 
domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie.
Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per
maggior chiarezza.
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 Atto n. 90 del 17/01/2023

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MARASTON FLAVIA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 17/01/2023 20:53:51


