
FAC-SIMILE SU CARTA RESA LEGALE 
 
 
 Spett.le 
 A.R.T.E. 
 Azienda Regionale Territoriale per
 l’Edilizia della Provincia di  Genova 
 Via B. Castello, 3 
 16121 GENOVA (GE)  
 
 
 
OGGETTO: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento dei lavori di sostituzione edilizia attraverso demolizione e realizzazione di 

nuovo edificio residenziale composto da n. 12 alloggi, comprese le pertinenze – CIG 

56542334AD – CUP C33F10000080003. 

 

 
 Il Sottoscritto Sig. ............................................ quale Legale Rappresentante 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 al relativo Capitolato Speciale d’Appalto, schema di 
contratto e tutti gli allegati, di cui ha preso visione presso l’Azienda, 
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) 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  
 
 

 1/2 



 2/2 

per l’esecuzione dei lavori suddetti, alle condizioni tutte, nessuna esclusa, del Capitolato Speciale, 

schema di contratto e relativi allegati e del bando, il ribasso del ........................% (in lettere 

................................................................... virgola............................................... ) sull’importo posto a 

base di gara. 

Indicare non più di tre cifre dopo la virgola. 
 

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


	DICHIARA/DICHIARANO

