
Lavori di _________________________________________________________.

Condizioni di offerta

Il sottoscritto 

legale rappresentante della ditta 

si impegna a svolgere i lavori secondo i prezzi riportati nel preventivo di data 

alle seguenti condizioni:

1) - Condizioni di lavoro e servizi

1.1. - Importo dei lavori di progetto

Il preventivo presentato espone un costo complessivo di Euro _____________ inclusa di Iva e

compresi gli oneri per la sicurezza di euro (fino a circa il 3% dell’importo) pari a euro: 

1.2 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori:

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene fissato in giorni naturali e consecutivi  

con inizio dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione di accettazione del preventivo

che costituisce conclusione del contratto sotto forma di corrispondenza.

1.3. - Penale giornaliera per ritardo

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori per cause imputabili alla scrivente si accetta di risarcire

il danno versando una penale di euro Euro 51,65 per ogni giorno di ritardo.

1.4. - Onnicomprensività dei prezzi e garanzia di completezza.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di quanto occorrente e nulla escluso ed eccettuato per dare le

opere eseguite a perfetta regola d’arte, con materiali di buona qualità e manodopera idonea in

relazione alle categorie di lavoro prestabilite, inclusi in essi tutti gli oneri accessori, assicurativi, il

rischio d’impresa, la fornitura e posa dei materiali occorrenti e quant’altro necessario a dare l’opera

completa in ogni sua parte conformemente alle norme vigenti. La contabilità finale dovrà essere

redatta applicando i prezzi unitari dell’offerta alle quantità effettivamente risultanti dalle misure

finali. Pe tali ragioni l’impresa garantisce l’esecuzione dell’opera come da preventivo senza

necessità di ulteriori perizie o impegni aggiuntivi.

1.5. - Pagamenti

L’impresa accetta che il pagamento verrà effettuato in soluzione unica nei tempi e modi stabiliti dal

vigente regolamento comunale di contabilità entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura

vistata dal direttore dei lavori, ai sensi degli articoli 36 e 37 del regolamento di attuazione della L.P.

26/93, approvato con DPGP 30/09/1994 e successive modifiche.

1.6. - Responsabilità

La ditta appaltatrice assume tutte le responsabilità per contravvenzioni e danni a persone o cose che

siano conseguenza di negligenza e superficialità della stessa.

1.7. - Capacità a contrarre.

Il sottoscritto legale rappresentante della ditta assuntrice dei lavori e/o delle forniture in oggetto, dà

atto che l’Impresa stessa, dotata delle piene capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, è

iscritta alla CCIAA e risulta tecnicamente idonea in base alla normativa vigente per l’esecuzione dei

lavori oggetto della presente offerta, è in regola con la materia contributiva, assicurativa ed

antinfortunistica e non è in situazioni che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica

Amministrazione.



2. - Dichiarazioni nel rispetto della legge riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari

dei contratti di appalto pubblici

Assunzione obblighi a pena di nullità.

Il sottoscritto a pena di nullità assoluta del contratto per corrispondenza che potrà formalizzarsi con

l'accettazione come previsto al successivo punto 4, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a inserire, a pena di nullità assoluta,

la medesima clausola negli eventuali contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto in oggetto.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti o formati per corrispondenza tra il sottoscritto

offerente e i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo

del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 9 della citata legge 136/2010 e, ove ne

riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Il sottoscritto si impegna a dare

immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissario del Governo della Provincia

autonoma di Trento se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di eventuali subappaltatori o subcontraenti;

Il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite

senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane Spa (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso

bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita,

in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente offerta.

3. - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Rispetto degli obblighi

previsti dall'articolo 26 del d.lgs. 81/2008

3.1. - Sicurezza: piano operativo

L’impresa si assume la piena responsabilità per quanto riguarda il buon esito dei lavori, i tempi di

esecuzione e la sicurezza sul cantiere dei prestatori d’opera e nei confronti di terzi; all’uopo dichiara

di essere in regola con gli adempimenti antinfortunistici ed in particolare con la dotazione dei

dispositivi di protezione individuale e con le norme legislative e regolamentari vigenti, solleva

l’amministrazione appaltante da responsabilità inerenti la gestione del cantiere. In particolare

dichiara di aver attuato tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e da

tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e solleva l’amministrazione appaltante da

responsabilità inerenti la sicurezza sul cantiere e la gestione dello stesso. L’impresa dichiara che,

una volta ricevuto l’affidamento dei lavori in oggetto e in ogni caso prima dell’inizio dei lavori,

trasmetterà il piano operativo per la sicurezza.

3.2. - Verifica della idoneità tecnico professionale

L'idoneità tecnico-professionale è dimostrata con il certificato di iscrizione alla CCIAA di ________

n. ___________ e con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di data _____________

3.3 - Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente

In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1 lettera b) il sottoscritto dichiara di aver ricevuto

dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno essere eseguiti i

lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenze adottate in relazione alla propria attività,

mediante accesso al sito Internet www.comune.bondone.tn.it/ecc

3.4. - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Con riferimento agli obblighi di cui ai commi 2 e seguenti dell'artico 26 del citato d.lgs. 81/2008, e

a seguito di scambio reciproco di informazioni anche la fine di eliminare rischi dovuti alle



interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori in oggetto, si

prende atto che sussiste l'ipotesi di seguito segnata con una X:

• Non esistono rischi da interferenze, poiché l'intervento da eseguire sul territorio del comune di

Bondone non riguarda ambienti di lavoro dello stesso comune committente: gli addetti al cantiere

comunale, fra le cui competenze rientrerebbe anche l'area oggetto dell'intervento hanno avuto

precise istruzioni di non interferire con i cantieri mobili di datori di lavoro terzi sul territorio

comunale, ancorché questi vengano aperti in virtù di contratti con il comune stesso.

• Il datore di lavoro committente ha adempiuto all'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del

d.lgs. 81/2008 di promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, messo a disposizione dello scrivente sul sito

Internet all'indirizzo: www.comune.bondone.tn.it/ecc. che dichiara di aver letto e si impegna a

consegnare alle maestranze addette per l'esecuzione

• L'adempimento di cui al punto precedente non si applica ai sensi del successivo comma 3-bis

ricorrendo le ipotesi ivi previste.

4. - Trattamento dei dati personali.
L'impresa è a conoscenza che in base alle disposizioni comunali adottate in esecuzione del decreto

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e art. 32 della legge 18 giugno

2009, n. 69 sulla pubblicazione degli atti all'albo comunale informatico, i dati personali inerenti alla

presente pratica saranno diffusi a tempo indeterminato sul sito internet del comune quali parti

integranti degli atti amministrativi che li contengono.

5. - Contratto per corrispondenza.
La presente offerta può assumere valore contrattuale tramite corrispondenza secondo l’uso del

commercio se e quando il sottoscritto riceverà la comunicazione di accettazione del presente

preventivo e delle condizioni di offerta qui esposte, come previsto dal terzo comma dell’articolo 28

del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale di Bondone con delibera n. 001

del 25.01.2001 che fa rinvio all’art. 15 della legge provinciale 19 luglio1990, n. 23.

lì,……..

LA DITTA


