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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 G15-06. CIG 6328473520  
“Linea Cosenza-Catanzaro Lido. Stazione di Piano Lago. Intervento di sostituzione copertura in cemento amianto del fabbricato alloggi e del wc isolato. Intervento di 
incapsulamento copertura in cemento amianto e del fabbricato viaggiatori, magazzino merci e c.c. Km 19+170” 
 
 
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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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. di aver preso visione del Computo Metrico, allegato al Disciplinare di Gara e, pertanto, di essere nelle condizioni di poter formulare la relativa offerta economica; 
3. 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 sia sulla esecuzione della fornitura, 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 quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 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 devono essere eseguiti i lavori; 

5. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

6. di avere disponibilità dei mezzi, macchinari, attrezzature e personale necessari a svolgere le attività previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 
7. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 

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

OFFRE 

N. Tariffa Descrizione Voci 
Unità 

di 
Misura 

Quantità 
Prezzo 

Unitario in 
Euro 

Totale 
in Euro 

1 DE.52 
Rimozione d’opera di coperture in cemento-amianto, compresa la nebulizzazione delle lastre, lo 
smontaggio, il trasporto a terra, l’impilamento e l’eventuale pulizia dei canali di gronda da 
accumuli di fibre di amianto.   

Mq 288.75   

2 DE.53 Smaltimento di lastre in cemento-amianto compresa la classificazione dei rifiuti secondo la 
normativa vigente in materia.  Mq 288.75   

3 DE.24 Rimozione d’opera di tavolati di qualunque spessore, compreso il trasporto e l’accatastamento a 
deposito dei materiali di ricavo, nei luoghi indicati dalla D.L. od il loro trasporto a rifiuto.   Mq 27.60   

4 DE.23 Rimozione d’opera di travicelli, correnti o correntini,  compreso il trasporto e l’accatastamento a 
deposito dei materiali di ricavo, nei luoghi indicati dalla D.L. od il loro trasporto a rifiuto. Mc 0.81   

5 CO.05.c Tavolato sottotetto in opera con tavole di abete rifilate con tavole di spessore di 3 cm  Mq 28.00   
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6 CO.07.b Capriate di qualunque portata e tipo, in opera, per copertura e tetti, in legname di abete 
squadrato. Mc 0.81   

7 CO.18 Fornitura e posa in opera di pannelli composti termoisolanti autoportanti tipo “ISOPAK”. Mq 288.75   

8 TU.10 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali, in lamiera di ferro zincato e preverniciato, dello 
spessore di 8/10 mm. Ml 32.00   

9 TU.06.b Gronde di lamina di ferro zincato del tipo in opera per F.V. Ml 48.00   

10 Tu.17.a Sovrapprezzo alla voce TU.06.b per la fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera 
preverniciata a fuoco di calore a scelta della D.L.. Ml 48.00   

11 PT.25 

Esecuzione di lavori di incapsulamento di lastre piane o ondulate di cemento-amianto mediante 
fornitura e posa in opera di prodotti impregnanti che penetrino nel materiale legando tra loro le 
fibre di amianto o con la matrice cementizia eseguito secondo la normativa vigente del Ministero 
della Sanità. 

Mq 685.50   

12 PT.25.a Sovraprezzo alla voce PT.25 per lastre ondulate. Mq 685.50   

13  Lavori di messa in sicurezza non soggetti a ribasso - - - 5.687,88 

14  Oneri per la sicurezza - - - 1.018,64 

TOTALE  

Pertanto l’importo totale offerto è: 

in cifre _________________ in lettere ____________________________________________________.   

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. 

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)________________________. 
________________, li _____________                  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 


