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OE/OT) 
Modello di dichiarazione  

di offerta economica 
  

 
Ferrovie della Calabria S.r.l. 
Via Milano, 28 
88100 CATANZARO 

 
 
 

Oggetto: procedura aperta G15-14. CIG 6488669B0A – CUP I52F13000100002 
 “Studio di fattibilità per la Riqualificazione della linea Cosenza – Catanzaro delle Ferrovie della Calabria S.r.l.” 
 
 
In caso di liberi professionisti singoli od associati /società di professionisti/società di ingegneria/Consorzio stabile 
Il sottoscritto ................................................................................., nato a ..................................... il....................., 

residente in ............................................, via .............................................. C.F. …………………….………… nella sua qualità di 

........................................... liberi professionisti singoli od associati / società di professionisti / società di ingegneria / 

Consorzio ..........................................................................., con sede in .........................................................., via 

................................................. C.F. ………………………….………… P.I.       …………........................ 

ovvero 
In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ancora non costituito 
I sotto riportati soggetti del costituendo raggruppamento tempornaneo 
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; 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione; 

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

3. di aver nel complesso preso conoscenza dei luoghi oggetto dell’appalto nonché contenuti della prestazione da 
effettuare e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono aver influito o influire 
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l'offerta economica presentata; 

4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 
oneri compresi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

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

OFFRE 

− il seguente ribasso percentuale sul corrispettivo complessivo posto a base di gara in cifre ___________ in 
lettere ____________________________________________________; 
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− il seguente ribasso sul tempo di esecuzione del servizio previsto dall’articolo 6 del Capitolato Prestazionale: 

 
Giorni Fase di cui 

all’art. 6 del Capitolato 
Prestazionale 

Ribasso in percentuale Ribasso in giorni Giorni Fase al netto 
del ribasso 

FASE A) 50 

In cifre In cifre 

 In lettere In lettere 

FASE B) 50 

In cifre In cifre 

 In lettere In lettere 

FASE C) + FASE D) 50 

In cifre In cifre 

 In lettere In lettere 

Totale 150    

 

DICHIARA/DICHIARANO, altresì, 

di aver formulato il ribasso 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. 

 

 
________________, li _____________                  

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 


