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OFFERTA ECONOMICA 

con valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 cod. civ. resa ai sensi e per gli effetti 

del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

CIG: 5778288A18 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA 

LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-SASSUOLO NEI COMUNI DI CASALGRANDE E SCANDIANO 

 
 
 
Il/i sottoscritto/i 

Nominativo del sottoscrittore 
con potere di impegnare 
contrattualmente l’Operatore 
economico concorrente 

Denominazione dell’Operatore 
economico concorrente 

C.F. Operatore economico 
concorrente 

   

   

   

   

 
formulando la presente Offerta economica nell’ambito della partecipazione alla procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione e di uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000, 

D I C H I A R A  

 di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e 
disposizioni contenute nella Documentazione di gara; 

 di essersi recato sui luoghi dove deve eseguirsi l’appalto; 

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

 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali (inclusi specificatamente gli 
obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, 
di previdenza e assistenza in vigore), che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del 
contratto, sia sulla determinazione della offerta; 

 di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché 
delle attrezzature e strutture adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dell’appalto; 



Procedura CIG: 5778288A18 – Allegato D al Disciplinare di gara 
 

 

2 
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

-------------------------------------------------- 

 di giudicare, per quanto sopra, eseguibile l’appalto nel suo complesso e remunerativa l’offerta 
presentata; 

 di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dagli elaborati del progetto preliminare (computo metrico estimativo, relazioni e tavole 
grafiche) nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dell’appalto secondo quanto 
proposto in sede di offerta tecnica in conformità agli elaborati progettuali e tutta la documentazione 
posta a base di gara, resta comunque fissa e invariabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo 
periodo D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

S I  I M P E G N A  

ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali previste nella Documentazione di gara per i prezzi e 
ribasso unico percentuale offerti, come di seguito indicati, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso e oneri previdenziali e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti: 

OGGETTO Offerta in cifre Offerta in lettere 
Corrispettivo offerto per la progettazione definitiva del 1° stralcio 
funzionale e dell’eventuale 2° stralcio funzionale (non superiore 
all’importo massimo ammesso pari ad Euro 20.825,22, comprensivo 
di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri previdenziali e 
fiscali/IVA) 

  

Corrispettivo offerto per la progettazione esecutiva (inclusi rilievi 
altimetrici e definizione dei confini di proprietà) del 1° stralcio 
funzionale (non superiore all’importo massimo ammesso pari ad 
Euro 21.411,74, comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli 
oneri previdenziali e fiscali/IVA) 

  

Corrispettivo offerto per l’eventuale Piano di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione relativo al 1° stralcio funzionale 
(non superiore all’importo massimo ammesso pari ad Euro 
5.100,00, comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli oneri 
previdenziali e fiscali/IVA) 

  

Corrispettivo offerto per la progettazione esecutiva (inclusi rilievi 
altimetrici e definizione dei confini di proprietà) dell’eventuale 2° 
stralcio funzionale (non superiore all’importo massimo ammesso 
pari ad Euro 14.121,97, comprensivo di tutti i rimborsi spese, al 
netto degli oneri previdenziali e fiscali/IVA) 

  

Corrispettivo offerto per l’eventuale Piano di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione relativo all’eventuale 2° stralcio 
funzionale (non superiore all’importo massimo ammesso pari ad 
Euro 3.014,42, comprensivo di tutti i rimborsi spese, al netto degli 
oneri previdenziali e fiscali/IVA) 

  

Ribasso unico percentuale offerto, da applicarsi su tutti gli importi 
relativi ai lavori soggetti a ribasso posti a base di gara, IVA esclusa 
(pari ad Euro 660.808,43 relativamente al 1° stralcio funzionale ed 
Euro 390.579,22 relativamente all’eventuale 2° stralcio funzionale) 

  

 
Luogo e data …………………………………… 

(Timbro e firma del concorrente/dichiarante/i) (i) 

 

_________________________________ 
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_________________________________ 
 

_________________________________ 
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i
 La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 

38 DPR n. 445/2000, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 


