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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 G18-13 “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime 

ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza delle progressive, per il Lotto 1 Km 33+650, km 

34+300, Km 39+000, necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra le stazioni di Marzi e Soveria Mannelli”. 

CUP J83E18000030001 – CIG 76269939B9 

 

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’Impresa o Consorzio o GEIE già costituiti e aggregazioni tra imprese 

aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. d),  e) ed f) del D.Lgs. 50/2016) 

Premesso che, con riferimento a quanto in oggetto, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese/Consorzio o  aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 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; 

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 negli allegati al disciplinare stesso; 

2. di aver nel complesso preso conoscenza dei luoghi ove si eseguirà l’appalto nonché dei contenuti delle prestazioni 

da effettuare e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono aver influito o 
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influire sia sulla esecuzione dei Lavori, 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. la presente offerta ha validità di 180 giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle offerte; 

DICHIARA/DICHIARANO  

che la percentuale di massimo ribasso offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, è: 

in cifre ____________________ in lettere _____________________________________,  

 

DICHIARA/DICHIARANO, inoltre 

che, ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i costi della manodopera inclusi nell’offerta sono in cifre 

_________________________ in lettere _________________________________. 

 

Inoltre, per come previsto dal Disciplinare di Gara si  allegano:  

b) computo metrico estimativo; 

c) quadro economico dei lavori; 

d) elenco dei prezzi unitari; 

e) stima incidenza manodopera; 

f) 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 (ex art. ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016). 

 

________________,  _____________                  

 

 

FIRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


