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

CIG: 5562959AFB 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA, SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E FISCALE 

 

 

 

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. 
 

 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

in qualità di (Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il candidato concorrente)
_________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

del concorrente avente denominazione _______________________________________________________ 

con sede a ____________________________ Provincia _________________________ Paese ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________ CAP/ZIP ____________ 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

 

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 e disposizioni 
contenute nella Lettera di invito e nel Capitolato (inclusi relativi documenti allegati e correlati) all’uopo 
prodotti da FER; 

 di essersi recato sui luoghi dove deve eseguirsi il servizio; 

 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; 

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

 

e  S I  I M P E G N A  
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ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali previste nella Lettera di invito e nel Capitolato (inclusi 
relativi documenti allegati e correlati), nonché nella propria offerta tecnica presentata, assumendo 
l’incarico in argomento per il corrispettivo, omnicomprensivo (con la sola esclusione dell’IVA ed eventuali 
ulteriori oneri di legge, se ed in quanto dovuti) derivante dalla applicazione ai corrispettivi massimi indicati 
nella Lettera di invito del ribasso percentuale di seguito indicato: 
 

Ribasso percentuale offerto (in cifre): ……………………… % 

Ribasso percentuale offerto (in lettere): ……………………………….…………………. per cento 

 

D I C H I A R A  I N O L T R E  

che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € (in cifre) ____________,__, (in lettere) 
(___________/__) 
 
 
 
Luogo e data …………………………………… 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del dichiarante  

con firma autenticata o allegata copia fotostatica 
di documento di identità in corso di validità del 

dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: La presente offerta 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 

 


