
DISCIPLINARE 
DI GARA 
mediante offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 
1336 codice civile, per la selezione di un operato-
re economico al quale affidare attività volte allo 
sviluppo di servizi educativi innovativi nel conte-
sto del Polo Culturale Sant’Agostino – Palazzo dei 
Musei – ex Ospedale Estense.

Progetto “Future Education Modena”

ALLEGATO DG3
Modello dichiarazione inerente 
l’offerta 
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DICHIARAZIONE - OFFERTA

Spettabile
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

DI MODENA
via Emilia Centro 283

41121 Modena 

Oggetto: Procedura, retta dalle norme del diritto privato, per la selezione di un ope-
ratore economico al quale affidare attività volte allo sviluppo di servizi edu-
cativi innovativi nel contesto del Polo Culturale Sant’Agostino – Palazzo dei 
Musei – ex Ospedale Estense in Modena. 

Il/La sottoscritt  ___________________________________________________________
nat__ a _________________________________________ il  _____________ (Prov. ____)
residente a _____________________________________________________ (Prov. ____)
Via __________________________________________________________ n. __________
in qualità di _______________________________________________________________
della Ditta ________________________________________________________________
sede legale ubicata a ___________________________________________ (Prov. ____) 
in  via __________________________________________________________ n. ________ 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria del costituendo RTI/Consorzio …………………………………………………………...
• il sottoscritto …………………………………………............... (cognome, nome e data di nascita) 
in qualità di …………………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell’impresa …………………………………………………...... con sede in ……….………….………….…….. 
C.F. ………………….................................…….. P.ta I.V.A. ……….......…...........…...................………….. 
quale mandante del costituendo RTI/Consorzio …………………………………………………………...
• il sottoscritto …………………………………………............... (cognome, nome e data di nascita) 
in qualità di …………………………………………..…… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell’impresa …………………………………………………...... con sede in …………..….……………………….. 
C.F. ………………….................................…….. P.ta I.V.A. ……….......…...........…...................………….. 
quale mandante del costituendo RTI/Consorzio ……………………………………………………………
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DICHIARA / DICHIARANO

1.  che l’offerta economica è irrevocabile, immodificabile ed impegnativa per 240 (due-
centoquaranta) giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per la 
presentazione della stessa;

2. di non avere in corso intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 
vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del 
Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta econo-
mica non è comunque frutto di tali intese;

3.  che, nella determinazione delle condizioni economiche riportate nell’offerta, ha/
hanno tenuto in debita considerazione le clausole e condizioni di esecuzione dell’ap-
palto riportate nel Capitolato Tecnico;

4.  di accettare che il prezzo globale offerto venga considerato come corrispettivo of-
ferto ai fini dell’attribuzione del punteggio economico e costituisca, in caso di aggiu-
dicazione, il corrispettivo complessivo massimo contrattuale;

5. che ha/hanno tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica dei costi del 
personale e degli oneri connessi alle misure per la protezione della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;

6.  che ha/hanno preso cognizione e valutato le circostanze generali e speciali che in-
cidono o potranno in futuro incidere sull’esecuzione dell’appalto a regola d’arte;

7.  che le condizioni economiche riportate nell’offerta, sono ritenute remunerative an-
che degli oneri e spese che comunque dovranno essere sostenuti per l’esecuzione 
dell’appalto a regola d’arte;

8.  di non eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di con-
dizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali 
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile 
e non escluse da altre norme di legge;

9.  di rinunciare, sin d’ora, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosi-
tà sopravvenuta, ai sensi degli articoli 1467 e 1664 del codice civile, anche nell’ipo-
tesi in cui si verifichino variazioni del costo dei materiali e della manodopera tali da 
determinare un aumento superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo offerto 
in gara; 

10. di aver preso atto che l’offerta presentata non vincolerà in alcun modo Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena alla effettiva conclusione del contratto o anche sol-
tanto alla prosecuzione nella procedura in conformità a quanto previsto dal capitolo 
25 del Disciplinare.

___________, li __________

(firma del legale rappresentante)
_________________

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità


