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OE 
 
 

Schema d’offerta economica 
 
 
Oggetto: procedura aperta G16-08. CIG 684393302E 
“Fornitura di n. 5 emettitrici automatiche in self service di titoli di Viaggio comprensiva di assistenza e 
manutenzione”. 

 
In caso di Impresa singola/Consorzio (art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016) 
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/Consorzi/GEIE (art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 
50/2016) 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/Consorzi/GEIE (art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 
50/2016) costituendi 
Le sotto riportate Imprese del costituendo RTI/ Consorzio/GEIE 
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; 



 
          Ferrovie della Calabria S.r.l. 
               Società di Servizi di Trasporto Pubblico 

G16-08 2/2  

 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando e nel disciplinare di gara nonché degli allegati allo stesso; 

2. la presente offerta ha validità di 180 giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle offerte; 

Offre/offrono 

il seguente importo complessivo euro (in cifre) _____________________ (in 

lettere)___________________________________ che si specifica nella tabella allegata che è parte integrante 

della presente offerta.   

 

OFFERTA EMETTITRICI AUTOMATICHE 

FORNITURA EMETTITRICI (A) 

PREZZO UNITARIO   

QUANTITA 5 

TOTALE (A)   

GARANZIA, ASSISNTENZA E MANUTENZIONE (B) 

IMPORTO ANNUALE   

ANNI 5 

TOTALE (B)   

TOTALE A+B 

  

 

Si dichiara, inoltre, ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, che i costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi aziendali di lavoro inerenti i rischi specifici propri 

dell’attività dell’impresa inclusi nell’offerta 

sono:____________________________________________________(in cifre e lettere). 

 
______________________, __________________ 
                

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


