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MODELLO DI DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Ferrovie della Calabria S.r.l. 

Via Milano, 28 

88100 CATANZARO 

 

 

Oggetto: procedura aperta G17-13 per “Fornitura di autobus a gasolio nuovi per il trasporto pubblico locale” 

Lotto 2: “Fornitura autobus a gasolio, euro VI, nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico locale, di 

lunghezza ≥ a 10,00 metri e ≤ a 11,00 metri”. CUP: J50B17000000008 -  CIG: 7363600AF1 

   

 

Il sottoscritto ___________________________________________________  nato il ____________________ a 

_________________________________ in qualità di (titolare o rappresentante legale) _________________ 

dell'Impresa __________________________________ con sede legale a _______________________________ 

CAP _________, via ___________________________ n. _____ Part. IVA: ____________________________ ,  

D I C H I A R A 

1. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara nonché negli allegati allo stesso; 

2. di aver nel complesso preso conoscenza dei contenuti delle prestazioni da effettuare e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono aver influito o influire sia sulla 

fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta 

economica presentata; 

3. di avere giudicato l’importo a base di gara remunerativo e tale da consentire l’offerta che qui di seguito 

produrrà, specificando, altresì, che la stessa tiene conto degli oneri relativi alle prescrizioni di sicurezza e di 

salute ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.; 

4. di aver preso visione del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano 

Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché di aver preso visione ed accettare il 

Codice Etico, disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito www.ferroviedellacalabria.it;  

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

OFFRE 

Fornitura di n. 14 Autobus di lunghezza ≥ a 10,00 metri e ≤ a 11,00 metri 

  in cifre in lettere 

Prezzo unitario Offerto     

Prezzo Complessivo Offerto     

 

 

________________, li _____________                  

 

 

TIMBRO E FIRMA 

firma per esteso del titolare o legale rappresentante della ditta 


