
FAC-SIMILE SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE 
 
 
 Spett.le 
 ACER REGGIO EMILIA 
 Via Costituzione 6 
 42124 REGGIO EMILIA 
 
 

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN PARTENARIATO 

PUBBLICO PRIVATO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DEL PATRIMONIO DI ACER REGGIO EMILIA E/O 

GESTITO RICORRENDO AI BENEFICI FISCALI DI CUI AL DL 19.05.2020 N. 34 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI CON L. 17.07.2020 N. 77. 

CIG ………………………… – CUP ……………………………………... 
 
 
Il Sottoscritto Sig. ............................................ in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore 
dell’Impresa ......................................................... - Partita I.V.A. ........................................ con sede 
in ……………………. Via …………………………………………….  
 
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 
e il Sig. ............................................ quale Legale Rappresentante 
dell’Impresa ......................................................... - Partita I.V.A. ........................................ con sede 
in ……………………. Via …………………………………………….  
 
con riferimento al Bando di cui in oggetto ed alla documentazione tutta posta a base di gara, di cui ha 
preso visione, con la presente 

 
D I C H I A R A / D I C H I A R A N O  

 
 

1. di essere edotto sulla condizione dei luoghi dove si dovranno eseguire i lavori e di avere preso 
conoscenza degli accessi e delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione 
delle opere, nonché di avere piena ed esatta cognizione dei documenti di Appalto ivi compresi i 
prezzi in base ai quali i lavori saranno remunerati; 

 
2. 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; 

 
3. che i costi interni per la sicurezza del lavoro amm ontano ad € ……………………… e che i costi 

della manodopera ammontano ad € …………………………. (art. 9 5, c. 10, D. Lgs. 50/2016); 
 
4. di poter realizzare i lavori in oggetto secondo le condizioni e modalità stabilite o richiamate nei 

suddetti documenti e di ritenere detti prezzi remunerativi e comunque tali da consentire l’offerta 
formulata e pertanto 

 
O F F R E / O F F R O N O  

 
- il ribasso del ........................% (in lettere ................................................................... 

virgola............................... ) sul canone annuo di disponibilità posto a base di gara 

- il ribasso del ........................% (in lettere ................................................................... 

virgola............................... ) sul canone annuo di gestione e manutenzione posto a base di gara 



- il ribasso del ........................% (in lettere ................................................................... 

virgola............................... ) sulle voci del Prezziario Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna 

Edizione 07/2022 

(indicare i ribassi con non più di tre cifre dopo la virgola). 

 
 
  L’IMPRESA ………………………………………………… 
 
(Nel caso di A.T.I.) 
 
  LE IMPRESE ……………………………………………… 
                       , li    (DATA) 


