
 

PREVENTIVO PER ESECUZIONE DELLE SEGUENTI PROVE DI CARICO: 

a) Como via Castelnuovo n. 1 – edificio “Villa Teresa” presso ex ONP Como 

n. 1 Prova di carico su solaio piano rialzato (locale n. 17) 
 

b) Erba via Massimo D’Azelio n. 1 – edificio “ex Uff. Igiene” 

n. 1 Prova di carico su solaio piano rialzato (locale n. 22) 
n. 1 Prova di carico su rampa scala a sbalzo in marmo fra P. Rialzato e 1° Piano 

 
c) Varese via O. Rossi 9 – palazzina “Casa del Prete” presso ex ONP Varese 
n. 1 Prova di carico su solaio piano rialzato  

 
d) Varese via O. Rossi 9 – pad. Bianchi presso ex ONP Varese  

n. 1 Prova di carico su scaffalature metalliche all’interno del Magazzino Economato 
 

Il sottoscritto 
 ……………………………………………………………………………… in qualità di Legale rappresentante della 
Ditta ……………………………………………………….. con sede in ………………………………………………………………, 
via ……………………………… n. ……., con Codice Fiscale n. …………………………… e Partita IVA n. 
…………………………………,  

avendo preso completa e circostanziata conoscenza di tutte le condizioni specifiche del luogo 
e degli ambienti ove dovranno essere eseguite le prove di carico in oggetto, nonchè di tutte le 
prescrizioni contenute nella Richiesta di preventivo per la presente indagine di mercato per 
l’affidamento del servizio tecnico in oggetto, con la presente 

D I C H I A R A 

di offrire per l’esecuzione delle prove di carico in oggetto 

dei lavori in oggetto il ribasso unico percentuale del ….. % sull’importo del servizio tecnico 
soggetto a ribasso (€ 7.000,00 IVA esclusa). 

La sottoscritta Ditta, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50 del 18-4-2016 e s.m.i., 
dichiara che: 
a) l’importo dei costi della manodopera aziendali relativi al presente appalto  
 
ammonta ad € …………………. (diconsi euro …………………….……………)  

b) l’importo degli oneri della sicurezza aziendali relativi al presente appalto ammonta  
 
ad € …………………. (diconsi euro …………………….……………)  

dichiarando altresì che gli stessi non hanno inciso sul ribasso di gara sopra indicato. 

La Ditta: 

(firma digitale) 
 


