
Allegato 3  AL COMUNE DI VALDAGNO (VI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. N. 445/2000
(da inserire nella busta dell'offerta economica unitamente alla lista delle categorie)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA per l’appalto dei  lavori  di  realizzazione  nuove tombe di 
famiglia  – Cimitero di  Valdagno – ala  sud – 2°  stralcio  – Zona Ovest  –  OPERE 
EDILI.  Importo a base d’appalto € 187.072,00, di cui € 8.100,00 quali oneri per la 
sicurezza, IVA esclusa.
CUP J77H14000860004 - CIG 639404118E

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________  nato  a 

_____________________________________________  il  ________________  residente  in  via 

_________________________________________ n. ______ a ______________________ Prov.___, in 

qualità  di  ___________________________________________________  dell’Impresa 

__________________________________________________  con  sede  legale  in 

________________________________________________________________________________

C.F./P. I.V.A._____________________________________________________________________

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

1. ►che il prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a:

€ ___________________________________________
(in lettere ________________________________________________________________)

corrispondente al RIBASSO del: _______%
(in lettere ________________________________________________________________)

determinato in base alla lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 
lavori completata in ogni sua parte;

2. ►ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Regolamento, 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. ►ai sensi degli artt. 83, comma 3-bis e 87, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, di aver tenuto conto, in  
sede  di  preparazione  dell'offerta,  dei  costi  di  sicurezza  aziendali,  non  derivanti  da  interferenze, 
specificatamente connessi con la propria attività e organizzazione, il cui ammontare viene quantificato 
in € ____________________ (in lettere ________________________________________________).

Lì, _______________
il Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa

(Timbro e firma)

___________________________________________

(si allega fotocopia di un documento d’identità)
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