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OGGETTO:Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza scientifica e tecnica per 
aggiornamento/integrazione del Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione  
della provincia di Brindisi: P.O. FESR 2007-2013 
CUP I52J11000040006   CIG  53172995F1 
 

 
Il/La sottoscritto/a……..……………………………nato/a a ……………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
dell’impresa ……………..…………………….……..………………………………………………. 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
• che il ribasso percentuale offerto, fino alla terza cifra decimale, sull’importo posto a base di 

gara di € 35.000,00= (trentacinquemila/00) IVA esclusa, al netto del costo del personale, è: 
      in cifre _____________________________________________________ 
      in lettere ____________________________________________________ 
      pari ad €_________________ 
• che, ai sensi dell’art. 82, comma 3bis, del D. Lgs. 163/ , nella formulazione dell’offerta si è 

tenuto conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, ovvero dei minimi tariffari previsti per le professioni occorrenti, delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

• che, l’offerta formulata resta comunque fissa ed invariabile, incondizionata, definitiva, 
vincolante ed irrevocabile, ai sensi dell’Art. 1329 del Codice Civile e rimarrà valida ed 
efficace per 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di presentazione della stessa. 

• Che il domicilio fiscale è ________________; che il Codice Fiscale è________________; 
che il numero di P.IVA è____________; che il Codice Attività, conforme ai valori della 
classificazione delle attività economiche anno  1991 edito dall’ISTAT è________________; 

 
  ______________lì                                                             FIRMA/E 
 
 
 
NB si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, o da 
aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione 


