
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
DELL’OFFERTA ECONOMICA EX ARTICOLO 118, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO 

 
 
 

ALL'ENTE APPALTANTE 
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana –  

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -                       
Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro e  
per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali - 

Palazzo Montalbo, via dell'Arsenale n. 52, 90142 Palermo,  
tel. 091/6398611 tel. 091/6398627 – fax 091/6376088          
             e-mail: crpr@regione.sicilia.it  
              www.centrorestauro.sicilia.it 

 
 

Procedura aperta–Appalto “Conservazione del Patrimonio Archeologico del Val di Mazara. 
Sistematizzazione delle conoscenze e studi tematici per l’individuazione di buone pratiche per la 
conservazione di tipologie di Beni a rischio: pavimentazioni antiche e strutture in terra cruda”.  
P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Asse III - Obiettivo Operativo 3.1.1.4- Linea d'intervento 3.1.1.4. DDS 
n.998 del 16.05.2012 e successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013 
Cod. Progetto SI 1 9731. 
Importo complessivo dell’appalto € 183.826, 54 (euro centoottantatremilaottocentoventisei/54) di 
cui € 61.539,73 (sessantunomilacinquecentotrentanove/73) di mano d’opera non soggetti a ribasso, 
escluso IVA e compresi oneri di sicurezza pari a € .7.340.33 (Euro settemilatrecentoquaranta/33) 
non soggetti a ribasso. 
- Codice CUP G 71J11000120006 
- CIG 54355830FE 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________il 

________ e residente in ______________________________, Via ___________________, n. ______ 

C.F.:___________________________________ nella qualità di 

______________________________________ della 

ditta_____________________________________________________  con sede legale 

in_____________ ________________, Via _____________________________ n. _______ 

P.IVA.:________________________, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, 



consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, 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.  

 

 

 

____________li____________                                                                                 Con Osservanza                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione integrativa  deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla 
domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità, del sottoscrittore; la domanda 
può essere sottoscritta anche da valido procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 
originale o copia conforme all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
In caso di R.T.I.  la dichiarazione va resa da tutte le imprese costituenti il Raggruppamento. 
In caso di Conosrzio la dichiarazione va resa sia dal Consorzio che dal  Consorziato per quel questo concorre. 


