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Allegato OE) 
Modello di dichiarazione offerta economica  

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

 
 
Oggetto: procedura aperta G15-08. CIG 6377712E6C 
“Fornitura gasolio per trazione ferroviaria ed automobilistica” 
 
 
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; 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di Gara G15-08 e nel disciplinare di gara nonché degli allegati allo stesso; 

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

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

OFFRE/OFFRONO 

un ribasso d’asta, in percentuale,  del ____________________________________________ ( in cifre e lettere) rispetto 
ai prezzi medi nazionali SIF-SIVA del gasolio per autotrazione denominati “Prezzi Italia” pubblicati settimanalmente 
sulla Staffetta Quotidiana, Fonte Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore all’atto di ciascuna consegna. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


