
Modello E

Centrale Unica di Committenza
 tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo

presso il
Comune di Saluzzo

Via Macallè, 9
12037  SALUZZO

PROCEDURA  APERTA  PER  L'APPALTO  DEI  LAVORI  PRESSO  LA  SCUOLA  ELEMENTARE  G.  PRAT  DI  

RICONVERSIONE  FUNZIONALE  E  ABBATTIMENTO  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  NEL  COMUNE  DI  

MORETTA – CUP J41E15000420004 – CIG 7243047F74

OFFERTA ECONOMICA

DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 17.1.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA

Il/La sottoscritto/a

Luogo e data di nascita:

nella sua qualità di:

della Società

con sede in Via/Piazza

Telefono: Fax:

Email: PEC:

DICHIARA

di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli  
elaborati  progettuali,  e  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.

…………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]

……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore del presente 
documento ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.]



N.B.: Si precisa che:

 la presente dichiarazione  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con  

allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la presente dichiarazione 

può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata  

copia conforme all’originale della relativa procura; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la presente  

dichiarazione  deve  essere sottoscritta  da tutti  i  soggetti  che costituiranno il  raggruppamento o  

consorzio; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

◦ a.   ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività  

giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  presente  

dichiarazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo  

comune; 

◦ b.   ► se la rete è dotata di  un organo comune con potere di  rappresentanza ma è priva di  

soggettività giuridica ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10 febbraio 2009,  n. 5,  la  

presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni  di  organo  

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

◦ c.  ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è  

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione  

richiesti per assumere la veste di mandataria, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta  

dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,  

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle  

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 


