D.D.G. n 465 del 03.05.2022
Modello C - Offerta Migliorie e Voci Aggiuntive

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/16, PER L’APPALTO
AVENTE AD OGGETTO “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "E. DE GIORGI" SITA IN
LECCE ALLA VIA DEI SALESIANI”.
CUP: H89J21017590005
CIG: 9038729322
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
OFFERTA MIGLIORIE E VOCI AGGIUNTIVE

Il sottoscritto ……………….……………………….………………………………………….…
nato a ………………………………………………………..………….. il ………...………………
e residente a ……………………………………………………………….………………….…….
Via ……………………………….…………………………………………………………………...
Codice Fiscale …………………………………………………………….…………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………...
dell’impresa/operatore economico ………………………..………………………………………...
con sede in …………………….…………………………..………………… CAP ………………
Via/Piazza ...….…………………………………………………….………………………………...
P. IVA. ……………………………………………………………..………………………………
Tel. ………………………..……………………..………… Fax ………………………….…….
PEC …..………………………………………………………………………………..……………

[In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/operatori economici o Consorzio Ordinario
di Concorrenti o G.E.I.E. non ancora costituiti, compilare anche la parte che segue per ognuna
delle imprese/ operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio Ordinario di
Concorrenti o G.E.I.E. ]
ed i seguenti soggetti:
Il sottoscritto ……………….………….……………………………………………………….…
nato a ……………………………………………………………………. il ………...………………
e residente a ………………………………………………………………………………….…….
Via ……………………………….…………………………………………………………………...
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Codice Fiscale ……………………………………………………….………………………………
in

qualità

di……………………………………………………………………..

dell’impresa/operatore economico ………………………………………………………………...
con sede in ……………………………………...….………………… CAP ………………………
Via/Piazza ….………………………………………………..……………………………………...
P. IVA………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………….………………… Fax ……………………….
PEC …..………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ……………….…………………………………………….…………………….…
nato a …………………………………………………….…………….. il ………...………………
e residente a ………………………………………………………………………………….…….
Via ……………………………….…………………………………………………….……………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………
in

qualità

di………………………………………………………………….……..

dell’impresa/operatore economico ……………………………………………………….………...
con

sede

in

……………………….…….….…………………

CAP

………………………

Via/Piazza ….………………………………………………………………………………………...
P. IVA………………………………………………………………………………………………...
Tel. ……………………………………………..………… Fax …………………………………..
PEC …..………………………………………………………………………………………………
preso atto delle Voci di computo metrico estimativo e di Elenco Prezzi indicate nel Progetto
Esecutivo per la procedura di cui trattasi, pienamente consapevole della responsabilità penale
cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 e dell’art. 77 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci o di uso ed esibizione di atti falsi ovvero di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità ed
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OFFRE/OFFRONO
le seguenti modifiche/migliorie:

Voce da computo n…. ordine tariffa…… descrizione “…………”
Sostituita da analoga lavorazione
Miglioria n…… ordine tariffa ..………… descrizione”……………”

Voce da computo n……. ordine tariffa ….…… descrizione “…………”
Sostituita da analoga lavorazione
Miglioria n…….ordine tariffa…………descrizione”……………”

Voce da computo n…. ordine tariffa…… descrizione “…………”
Sostituita da analoga lavorazione
Miglioria n…….ordine tariffa…………descrizione”……………”
E/O IN AGGIUNTA
Voce aggiuntiva, non prevista in progetto, n……………… descrizione” ……………”
Voce aggiuntiva, non prevista in progetto, n……………… descrizione” ……………”
Voce aggiuntiva, non prevista in progetto, n……………… descrizione” ……………”
firma______________________________ per l’Impresa ____________________________
(Timbro e firma leggibile)
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Alla suddetta offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del/i soggetto/i firmatario/i.
Ogni pagina dell’offerta dovrà essere corredata di timbro della impresa e sigla del/i soggetto/i
firmatario/i.
Qualora l’offerta venga sottoscritta dal “procuratore” della impresa, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (Generale o Speciale).
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