
 

 

Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale della sosta all’interno dei 

comparti della Città di Verona. 

CIG 7274430988 

 

Importo complessivo dell'appalto Euro 149.000,00 oltre I.V.A. suddiviso in: Euro 109.127,31 per lavori a 

misura, Euro 34.643,08 per costo del personale non soggetto a ribasso, Euro 2.308,04 per costi di sicurezza 

aziendali non soggetti a ribasso, Euro 2.921,57 per oneri per la sicurezza da PSC. 
 
Il sottoscritto/a ________________________________ nato a _______________________________ 
 
Il ______________ C.F. __________________ residente a __________________________________ 
 

Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 

445/2000, 

DICHIARA 

quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________________ 
                                                                          (indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa) 
 
della ditta ________________________________________________ C.F. _____________________ 
                (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

di offrire il ribasso percentuale del ______________________________% (in cifre) 

(in lettere _________________________________________________________________ per cento) 

Che tale ribasso percentuale è da intendersi applicato a tutti i prezzi esposti nell’E.P.U. allegato 

 

e di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta: 

≈  dei costi interni di sicurezza aziendali accettando la quantificazione del progettista pari ad € 2.308,04 

ovvero
1
, essendo tali costi non coerenti con quelli propri, che i costi relativi alla sicurezza ammontano ad € 

____________________; 

≈ degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore; 

≈  delle spese relative al costo del personale accettando la quantificazione del progettista. 
 
 
___________________________________                 (Luogo e data)        
 
 
____________________________________________________ 
                                                            (firma)                                                                                              
 
 
In caso di concorrente formato da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, 
nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta deve essere predisposta di modo che sia 
completata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o 
consorzio. 
 
______________________________ 
 
1 La prima parte della dichiarazione si intende assertiva qualora non sia stata completata la dichiarazione 

con l’indicazione di un diverso importo 


