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OE 

 

 

Schema d’offerta economica 

 

 

 

Oggetto: procedura aperta G16-04 (CIG 66490433DC) 

“Fornitura biennale, in forma frazionata, di Urea con appositi contenitori ed erogatori in comodato d’uso gratuito 

per i centri Automobilistici di Ferrovie della Calabria Srl.”  

 

 

 

In caso di Impresa singola/Consorzio (ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i) 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________________ il _________________, 

residente in _________________________, via __________________________ C.F. ____________________ nella sua 

qualità di ____________________________dell’Impresa/Consorzio ___________________________, con sede in 

_________________________, via ________________________ C.F. ___________________ P.I. _________________ 

ovvero 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/GEIE/Consorzi (ex art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i) già costituiti 

Premesso che, con riferimento a quanto in oggetto, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese/Consorzio composto da: 

1) ______________________________, C.F_______________________ P.I. _____________________ (Capogruppo); 

2) ______________________________, C.F_______________________ P.I. _____________________;  

3) ______________________________, C.F_______________________ P.I. _____________________;  

4) ... e così di seguito. 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________________ il _________________, 

residente in _________________________, via __________________________ C.F. ____________________ nella sua 

qualità di ______________________________dell’Impresa _____________________________, designata come 

Capogruppo o Mandataria in base al mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile,  

ovvero 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/GEIE/Consorzi (ex art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i) costituendi 

Le sotto riportate Imprese del costituendo RTI/GEIE/Consorzio 

1) _______________________________________, C.F_______________________ P.I. __________________ con 

sede in ____________________________ (Capogruppo/Mandataria); 

2) _______________________________________, C.F_______________________ P.I. __________________ con 

sede in ____________________________ (Mandante); 

3) _______________________________________, C.F_______________________ P.I. __________________ con 

sede in ____________________________ (Mandante); 

4) ... e così di seguito; 
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Offre/offrono 

 

il seguente importo complessivo euro (in cifre)_______________(in lettere)___________________________________ 

che si specifica nella tabella allegata che è parte integrante della presente offerta.   

Dichiara/Dichiarano, altresì, 

di aver formulato il prezzo offerto anche tenuto conto della spesa per il costo del personale, valutato, secondo 

l’articolo 82 comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di settore applicabile, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello e delle 

misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che per tutta la durata del 

contratto è pari ad euro (in cifre)______________(in lettere)_______________________________ così specificato: 

  
UREA 

Prezzo Unitario  Quantità in Lt Prezzo Totale 

CENTRI AS FDC 
 

149.000   

Indica/Indicano, inoltre, 

che i costi di sicurezza aziendale, propri dell’impresa offerente, compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli oneri di 

sicurezza non soggetti al ribasso, sono pari ad euro (in cifre)______________(in lettere)________________________. 

 

________________,  _____________                  

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


