
DISCIPLINARE DI GARA 
PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DEL MACELLO COMUNALE 

(allegato al bando di gara in data 25.03.2009) 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti l’offerta, la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovranno pervenire, pena 
l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicati al punto 9 del bando di gara. Le offerte 
pervenute oltre il termine fissato non saranno considerate, anche se aggiuntive o sostitutive di altre presentate in tempo 
utile. 
I plichi dovranno essere  sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e  recare  all’esterno - oltre all’intestazione e 
all’indirizzo del mittente - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della 
medesima. 
Il recapito tempestivo del plichi è ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate  e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” ; “B -  Offerta economica". 
 
Nella “busta A - documentazione” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante; nel caso di concorrente 
costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del C.C. non ancora costituito la 
domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio. La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal 
caso va trasmesso il relativo atto di procura. 

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ovvero, per i 
concorrenti non aventi sede in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art.38 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.; 
b) che nei propri confronti non esistono situazioni che precludono la partecipazione a gare d’appalto o che 

comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
c) che la ditta è iscritta presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, 

indicando il numero di iscrizione al registro imprese, la forma giuridica della ditta, nonché i nominativi, 
le date e i luoghi di nascita nonchè la residenza dei titolari (per le imprese individuali);  dei soci (per le 
s.n.c. e s.a.s); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o 
consorzio); dei direttori tecnici, se previsti (per tutti i  concorrenti qualunque sia la loro forma giuridica);  

d) (nel caso di concorrente con sede in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
che la ditta è iscritta in apposito elenco corrispondente al Registro istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura indicando gli analoghi dati specificati alla precedente 
lettera c); 

e) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

g) di aver preso visione dei locali del Macello Comunale di Roncade oggetto del servizio;detta 
dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione del Certificato rilasciato dalla Stazione 
Appaltante che la Ditta ha preso visione dei locali; a tal fine si informa che un funzionario della Stazione 
Appaltante sarà sul luogo dove deve eseguirsi il servizio, a disposizione dei concorrenti, nei seguenti 
giorni ..........................dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per rendere possibili i sopralluoghi. ( Per maggiori 
dettagli circa il luogo di ritrovo per il sopralluogo tel. 0422/846243 – p.e. Luisa Favaro;   

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto; 

i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, incluse 
anche le condizioni contrattuali e gli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono influire sul servizio, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta presentata; 

j) di impegnarsi a praticare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle vigenti nel tempo e nel luogo dove deve eseguirsi la fornitura; 

k) di aver tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n.327/2000; 
l) il numero di fax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni  inerenti la gara;  
m) quali servizi intende eventualmente subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..; 
n) che la ditta ha adempiuto agli obblighi di sicurezza all'interno dell'azienda;  
o) che la ditta è in regola con la legge sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 



oppure  
                                 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato     nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
che la ditta non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

oppure 
        (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti) 

che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

       (nel caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane):  
p) il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre. Relativamente ai soggetti consorziati vige 

il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione di tutte le offerte; in caso di 
aggiudicazione, i soggetti assegnatari della fornitura non possono essere diversi da quelli indicati in sede 
di partecipazione alla gara. 

 (nel caso di raggruppamento o consorzio ex art. 2602 C.C.  non ancora costituiti) 
q) il nominativo del concorrente al quale sarà conferito, in caso di aggiudicazione,  mandato speciale con 

rappresentanza e funzioni di capogruppo; 
       (nel caso di raggruppamento o consorzio ex art. 2602 C.C.  non ancora costituiti) 

r)  (per le società cooperative e i loro consorzi): di essere iscritta all’apposito registro tenuto presso la 
Prefettura della Provincia ove ha sede, o nello schedario generale della cooperazione presso il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

s) il  numero di matricola delle posizioni aperte presso l’Inps e l’Inail, nonché di essere in regola con i 
relativi versamenti. 

t) di essere disponibile ad avviare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto; 
u) l’elenco dei servizi di macellazione svolta nel biennio antecedente la pubblicazione del bando con 

l’indicazione dell’importo, del periodo, degli estremi del servizio svolto, per un importo non inferiore 
a � 21.600,00 

3) (nel caso di raggruppamento o consorzio ex art. 2602 del C.C. già costituiti) mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica; 

4) cauzione provvisoria di cui al punto 13 del bando di gara, valida per almeno centottanta giorni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria può essere costituita mediante 
versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale (UNICREDITOBANCA Spa – divisione Cassamarca 
- agenzia di Roncade), oppure  mediante fidejussione bancaria od assicurativa; se costituita mediante 
fidejussione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
cauzione presentata per conto del raggruppamento temporaneo di imprese  o consorzio ex art. 2602 del C.C. 
dovrà indicare come contraente ciascuna impresa raggruppata o consorziata, pena l’esclusione dalla gara. 

5) Almeno una certificazione prodotta da istituti bancari attestanti la solidità economica e finanziaria del 
concorrente;  

6) Certificato di presa visione dei locali del Macello Comunale di Roncade.  
 

La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o consorziate ex art. 
2602 del C.C., o da raggrupparsi o consorziarsi, la dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.  
La dichiarazione di cui al punto 2) dovrà essere resa, inoltre, dal legale rappresentante della/e ditta/e 
per le quali concorre il consorzio di cooperative o di imprese artigiane, limitatamente alle lettere  a), 
b) c), d), e), j), k), n), o), t), u). 
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante; in tal caso va 
trasmesso il relativo atto di procura. La domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione suddetta 
devono essere redatte preferibilmente secondo il fac-simile allegato al presente disciplinare 
La dichiarazione di cui al punto 2), lettere a) e b) deve essere resa oltre che dal legale 
rappresentante, anche da tutti i soci, dai soggetti muniti del potere di rappresentanza  e dal 
direttore tecnico, se previsto, della ditta concorrente (sia essa singola, temporaneamente 
raggruppata o consorziata o ditta consorziata per la quale concorre un consorzio di cooperative o 
di imprese artigiane). 

Per i raggruppamenti di imprese e per i consorzi ex art. 2602 del C.C., costituiti o meno, la 
documentazione di cui ai  punti 1, 3, 4 e 6) deve essere presentata solo dal mandatario o 
capogruppo, mentre la documentazione di cui al punto 5) deve essere resa da ciascuna impresa che 
aderisce o aderirà  al raggruppamento o al consorzio. 

 



Nella “busta B - offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione, (compilata 
preferibilmente sul modulo allegato), sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto in aumento rispetto a quello posto a base di gara. Saranno escluse le 
offerte che rechino cancellature o correzioni non confermate espressamente dall'offerente, come pure le offerte 
condizionate o indeterminate. 
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del C.C. non ancora 
costituiti la dichiarazione suddetta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che vi aderiranno, pena l’esclusione dalla 
gara. 
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da procuratore, va allegato il relativo atto di procura. 
In caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato valido quello in 
lettere. 
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti  per la partecipazione, o la presentazione di documenti 
non firmati, comporterà l'esclusione dalla gara, come pure la mancanza dei sigilli sul plico esterno e sui plichi 
interni. 
 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
L'ente appaltante verificherà per l’aggiudicatario provvisorio e per il secondo concorrente in graduatoria, il possesso dei 
requisiti richiesti per  la partecipazione alla gara e la veridicità delle dichiarazioni rese per ai fini della partecipazione. 
Nel caso in cui la verifica non sia esito positivo l'ente appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria ed 
individuerà il nuovo aggiudicatario provvisorio, nei confronti del quale effettuerà la medesima verifica. Nel caso in cui 
anche tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto. La 
stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al favorevole esito delle verifiche antimafia in quanto e se 
necessarie. 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 
a) le offerte saranno valutate da una apposita Commissione di gara che procederà secondo il seguente ordine: 

esame della documentazione presentata dai concorrenti ai fini dell'ammissione alla gara; esame dell'offerta 
economica; 

b) la Commissione di gara è composta dal Responsabile del Settore Tecnico quale Presidente, dal Responsabile 
del Procedimento e da un latro dipendente della struttura tecnica nominato dal Presidente stesso. Svolge le 
funzioni di Segretario il Segretario Comunale – Direttore Generale -. 

c) i documenti richiesti per la partecipazione alla gara e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

d) i pagamenti relativi a servizi eventualmente svolti dal sub appaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che 
è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate. In caso di mancata trasmissione della copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore 
l’Ente appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore, fino all’adempimento 
dell’obbligo qui previsto. 

e) l’offerta è immediatamente impegnativa per il concorrente, ma lo sarà per la stazione appaltante solo con la 
stipulazione del contratto; 

f) prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà produrre la polizza assicurativa prescritta dall’art.10 
del capitolato speciale d’appalto; 

g) è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è quello di Treviso; 
h) in caso di contrasto tra il capitolato speciale d’appalto, il bando  e il disciplinare di gara prevale quest’ultimo; 
i) i dati raccolti saranno trattati, con mezzi manuali o informatici, ai sensi del D.Lgs.  196/2003, esclusivamente 

per la gestione della gara d’appalto e del contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario. Titolare del 
trattamento è il Sindaco del Comune di Roncade (avv. Simonetta Rubinato); responsabile del trattamento è il 
responsabile del Settore Tecnico arch. Alessandro Lillo. 

 



FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO 
DELL’OFFERTA DA RENDERSI DA PARTE DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
Al Comune di Roncade 
Via Roma,53  
31056    RONCADE 

 
Oggetto: gara per l’appalto per l’affidamento del servizio di gestione del Macello Comunale di Roncade. Domanda 

di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………. 
della ditta………………………………………………………………….……………………………….……….. 
con sede in…………………………...…………………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………………………. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………………….………. 
codice attività ……………….., volume d’affari………………….capitale sociale……………………………. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

� concorrente singolo ; 
ovvero 

� capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C.; 
ovvero 

� mandante un raggruppamento temporaneo  o di un consorzio ex art. 2602 del C.C.; 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo dpr per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.; 
b) che nei propri confronti non esistono situazioni che precludono la partecipazione a gare d’appalto o che 

comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
c) che la ditta è iscritta presso la  Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di 

__________________,per l'attività di __________________________, con il  numero ______________ 
nel registro imprese, in forma giuridica di ____________________ e che i soggetti muniti del potere di 
rappresentanza o i soci sono i signori: 

- cognome e nome _________________, luogo di nascita _______________, data di nascita __________, 
luogo di residenza ___________________, carica rivestita _______________________; 

- cognome e nome _________________, luogo di nascita _______________, data di nascita __________, 
luogo di residenza ___________________, carica rivestita _______________________; 

- cognome e nome _________________, luogo di nascita _______________, data di nascita __________, 
luogo di residenza ___________________, carica rivestita _______________________; 

- cognome e nome _________________, luogo di nascita _______________, data di nascita __________, 
luogo di residenza ___________________, carica rivestita _______________________; 

d) che i direttori tecnici della ditta sono i signori: 
- cognome e nome _________________, luogo di nascita _______________, data di nascita __________, 

luogo di residenza ___________________, carica rivestita _______________________; 
- cognome e nome _________________, luogo di nascita _______________, data di nascita __________, 

luogo di residenza ___________________, carica rivestita _______________________; 
e) di: 
� trovarsi in situazione di controllo, come controllante o controllata (ai sensi dell'art. 2359 del Codice 

civile) con le seguenti ditte: (indicare denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________; 

ovvero di  
� non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o controllata (ai sensi dell'art. 2359 del Codice 

civile) con alcuna ditta; 
f) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 



g) di aver preso visione dei locali del Macello Comunale di Roncade oggetto del servizio; 
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto; 
i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, incluse anche 

le condizioni contrattuali e gli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 

j) di impegnarsi a praticare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle vigenti nel tempo e nel luogo dove deve eseguirsi la fornitura; 

k) che eventuali comunicazioni  inerenti la gara vanno effettuate al seguente numero di fax: __________; 
l) che intende subappaltare le seguenti forniture, nei limiti di legge: 

________________________________________________________; 
m) che la ditta ha adempiuto agli obblighi di sicurezza all'interno dell'azienda;  
n) che: 
� la ditta è in regola con la legge sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 
ovvero 
� che la ditta non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
ovvero 
� che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 

68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 
o) (nel caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane): di concorrere per i seguenti consorziati: 

(indicare denominazione e sede) _______________________________________________; 
p) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del C.C.  non ancora costituiti): di 

impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione,  mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 
capogruppo alla ditta ______________________________; 

q) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del C.C.  non ancora costituiti) di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 11 del d. lgs. 157/1995; 

r) (per le società cooperative e i loro consorzi): che la ditta è iscritta al  n. ____ dell’apposito registro 
tenuto presso la Prefettura della provincia ove ha sede, o al n. ____ dello schedario generale della 
cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

s) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 
versamenti: 

� Inps: sede di ___________, matricola numero _____________; 
� Inail: sede di ___________, matricola numero _____________; 

t) di essere disponibile ad avviare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto; 
u) che i servizi analoghi svolti dalla ditta nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono 

le seguenti: committente: ___________________; importo _________, al netto di i.v.a ; anno del 
servizio____________________; committente: ___________________; importo _________, al netto 
di i.v.a ; anno della fornitura ____________________; committente: ___________________; importo 
_________, al netto di i.v.a ; anno della servizio____________________; committente: 
___________________; importo _________, al netto di i.v.a ; anno del servizio 
____________________; 

  
 
Data _____________ 

                                                               FIRMA (leggibile) ___________________ 
 
N.B. 
1) La dichiarazione, se non autenticata, deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 



 
FAC-SIMILE DI  DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA DA RENDERSI DA PARTE DEI 
DIRETTORI TECNICI, DEI SOCI, DEI SOGGETTI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 

(diversi dal soggetto che rappresenta il concorrente e che  chiede di essere ammesso alla gara) 

 
 

Al Comune di Roncade 
Via Roma,53  
31056    RONCADE 

 
 

Oggetto: gara per l’appalto per l’affidamento del servizio di gestione del Macello Comunale di Roncade. Domanda 
di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………… 
della ditta………………………………………………………………….……….. 
con sede in…………………………...……………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 
con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo dpr per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006; 
b) che nei propri confronti non esistono situazioni che precludono la partecipazione a gare d’appalto o che 

comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
 
 
Data ______________ 
 
 
       Firma (leggibile) ________ 
 

 
 
 
 
 
N.B. 
1) La dichiarazione, se non autenticata, deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 
 

 
 

 
 

 
 
       



FAC-SIMILE DI OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DA RENDERSI DA PARTE DEL 
TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
 

AL COMUNE DI RONCADE 
Via Roma,53  

31056 RONCADE 
 

 
Oggetto: offerta per la partecipazione alla gara per l’appalto della gestione del Macello Comunale di Roncade 

 
  
Il sottoscritto _________________________, nato il ______________ a ___________________, residente in 
_________________________, legale rappresentante della ditta___________________________________, con sede in 
____________________, via ___________________________, partita i.v.a. _____________; 
 
 

DICHIARA 
 
che per il servizio  in oggetto il prezzo offerto in aumento rispetto a quello posto a base di gara è di : 
 
Euro……………………………………………….( in cifre ) 
 
Euro……………………………………………………………………………………( in lettere ) 
 
corrispondente a un rialzo  percentuale ( % ) di:  
 
Euro …………………………………………..( in cifre ) 
 
Euro …………………………………………..( in lettere ) 
 
 
 
 
Data ……………………………… 
 
       Firma leggibile del legale rappresentante 
             
                                                               ……………………………………………… 
 


