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Mod C) 
 

 
Al Consorzio della Bonificazione Umbra 

Via Arco di Druso, 37 
06049 – Spoleto 

 
 

 
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia 
della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite” 
 

CUP: E34H17000350001 
 
 
 

DICHIARAZIONI DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
(Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 
Il sottoscritto __________________________________________________, nato a ________________ (__) il 

__________, residente in _________________ (__) Via ___________________________________________ 

n. ___ c.a.p. __________ codice fiscale _________________________________________ in qualità di 

_____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico ________________________________________________________________ con sede legale in 

_________________________ (__) Via ________________________________ n. _______ c.a.p. 

__________ Tel _______________________ Fax ________________ codice fiscale 

________________________________ partita IVA ______________________________________ 

 
nel formulare la propria offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto 

DICHIARA 
 
1. di voler partecipare alla gara per uno solo dei seguenti lotti (barrare il lotto di interesse): 

 LOTTO I: Intervento 1 - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. 

Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2° - CIG 8649163B17 

 LOTTO II: Intervento 2 - Installazione idrocontatori a tessera - CIG 86492009A0 

 LOTTO III: Intervento 3 - Ammodernamento delle camere di manovra - CIG 86492177A8 

(Si rammenta che gli operatori economici, ai sensi dell’art. 51 c.2 del Codice, possono presentare offerta solo per 
un Lotto, sia in forma singola che associata. La presentazione da parte di un'impresa - in forma singola, associata 
o in qualunque altro tipo di raggruppamento o forma - di offerta in più di un lotto costituirà causa di esclusione da 
tutti i lotti). 

2. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono 
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha 
tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;  

3. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno 
successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e di 
accettare il differimento del termine qualora chiesto dalla Stazione Appaltante;  
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4. di avere preso atto ed accettato che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione 
Appaltante, la quale si può riservare la facoltà di non procedere all’espletamento della gara e/o alla 
successiva aggiudicazione senza che il sottoscritto possa avanzare al riguardo alcuna 
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta.  

 
Ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del Codice, il sottoscritto  

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
5. che, i propri costi della manodopera sono pari a ________________________________________ 

(indicarli in cifre ed in lettere impiegando due decimali);  
6. che, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a _____________________________________________ 
(indicarli in cifre ed in lettere impiegando due decimali);  

 
 

Luogo e data ________________________________ 

Il/I Dichiarante/i 

_________________________________ 

 

 
 
AVVERTENZE  
La dichiarazione deve essere sottoscritta secondo le modalità e le disposizioni di cui al Disciplinare di gara a cui 
integralmente si rimanda.  
 
 
È fatto obbligo, pena esclusione, di firmare digitalmente il presente documento.  
Il certificato di firma digitale in corso di validità deve essere apposto al documento dal dichiarante.  
Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 
tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e del CAD. 
 


