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OFFERTA RELATIVA AL CONTRATTO APPLICATIVO 

 

 

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

Procedura CIG MASTER 765162725A 
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE, POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 

SEGNALAMENTO DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI FER -TRIENNIO 2018-2020 

CIG ______________ 
CONTRATTO APPLICATIVO N° ___________ 

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

in qualità di: i ____________________________________________________________________________ 

della ditta / impresa _______________________________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ____________________________ Provincia _____________ Paese ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________ CAP/ZIP ____________ 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

 

 

formulando la presente Offerta nell’ambito del Confronto Competitivo avviato per l’affidamento del 
contratto in oggetto e, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della esclusione 
dalla presente procedura, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
 

DICHIARA 
 

• di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi documenti allegati e correlati; 

• di essere a conoscenza che il punteggio attribuito alla presente offerta verrà sommato al punteggio ottenuto 
dall’offerta tecnica formulata in fase di Accordo Quadro;  

• di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori; 

• 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; 
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• di aver tenuto conto nella formulazione dell’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; 

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

• di aver approfondito per la presentazione dell’offerta tutti gli aspetti geologici e geotecnici dei siti ed acquisito 
tutti gli elementi necessari per il corretto dimensionamento delle opere da realizzarsi, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi variazione del prezzo complessivo offerto per cause correlabili a detti aspetti; 

• di giudicare, per quanto sopra, eseguibile l’appalto nel suo complesso e remunerativa l’offerta economica 
presentata e tale da consentire il ribasso offerto; 

• di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, che per tutta la durata del contratto d’appalto non sono 
previste clausole di revisione prezzi ovvero indicizzazioni; 

• di aver tenuto conto che il ribasso percentuale offerto sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi DLgs 50/2016; 
 

DICHIARA, altresì 
 

• che i costi della sicurezza aziendale sono pari a € _________________ 

• (in lettere: __________________________________/________). 

 

E SI IMPEGNA 
 

• a vincolare la propria offerta per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla presentazione; 

• ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella Documentazione di gara, inclusi relativi allegati e correlati, 
offrendo i ribassi percentuali di seguito indicati: 

 

N° CRITERI 

PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

ATTRIBUIB

ILE 

 

DISPONIBILITÀ PROPOSTA1 

1.  

'Paragrafo ‘Controllo elettronico degli accessi al cantiere’. 

Per l’intera esecuzione del contratto, l’offerente si impegna ad attivare un controllo 

elettronico degli accessi al cantiere (nei soli casi di cantieri in aree delimitate con 

espressa esclusione dei cantieri mobili o cantieri su aree con raggio maggiore di 1 

km) e a fornire alla DL un apposito supporto informatico per il controllo da remoto 

degli accessi alle aree di cantiere. 

2 

 

□ Sì 

  □ No 

2.  

'Rinuncia alle maggiorazioni di tariffa 

Impegno a rinunciare alle maggiorazioni di tariffa connesse alla effettuazione di 

lavorazioni in orario notturno o festivo. 
5 

 

□ Sì 

  □ No 

                                                           
1 N.B. PER CIASCUN CRITERIO, BARRARE UNA SOLA DELLE IPOTESI;  sarà ritenuta inammissibile l’indicazione di più 

possibili disponibilità: in tal caso, il punteggio attribuito al relativo criterio sarà pari a 0 (zero). 
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3.  

Paragrafo ‘Riduzione dei tempi di esecuzione’ 

Dichiarazione in cui si esplicita il ribasso, espresso in giorni indivisibili, sui tempi di 

esecuzione dell’opera dalla consegna del cantiere e descrizione delle modalità 

operative in grado di favorire il tassativo rispetto delle date di consegna previste 

per le varie fasi dei lavori e per garantire il rispetto dell’impegno assunto (così come 

specificato nel cronoprogramma). 

5 

 
N° ______ giorni indivisibili 

(in lettere: _______________) 

4.  

Ribasso sulla fornitura di materiali a categorico FS (TARIFFARIO MaCeP); 

il ribasso offerta sarà applicato all’importo delle fatture di acquisto del materiale 

fornito, maggiorato dell’8% per utile d’impresa e del 10% per spese generali. 
4 

Ribasso unico percentuale 

offerto (IN CIFRE) 

Ribasso unico percentuale offerto 

(IN LETTERE) 

5.  

Ribasso unico percentuale da applicarsi alle voci delle tariffe LAVORI/OPERE RFI  

Ribasso unico percentuale da applicarsi alle voci delle tariffe LAVORI/OPERE RFI 

indicate all'art. 9 "TARIFFE TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO" dello schema di 

Accordo quadro 

8 

Ribasso unico percentuale 

offerto (IN CIFRE) 
Ribasso unico percentuale offerto 

(IN LETTERE) 

6.  
Formulazione del coefficiente economico di disagio per un cantiere con più luoghi 

di esecuzione e una distanza tra questi superiore a 15 km (k) 
2 

Ribasso unico percentuale 

offerto (IN CIFRE) 
Ribasso unico percentuale offerto 

(IN LETTERE) 

7.  

Formulazione del Coefficiente economico di disagio per importo contrattuale 

dell’applicativo inferiore a € 50.000,00 (j) 
 

 

2 

Ribasso unico percentuale 

offerto (IN CIFRE) 
Ribasso unico percentuale offerto 

(IN LETTERE) 

8.  

Formulazione del coefficiente economico di disagio per importo contrattuale 

dell’applicativo inferiore a € 25.000,00 (i) 

 

 

2 

Ribasso unico percentuale 

offerto (IN CIFRE) 
Ribasso unico percentuale offerto 

(IN LETTERE) 

 
 
ATTENZIONE:  
⇒ L’Offerta economica dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza sarà considerata 

valida l’indicazione più conveniente per l’Ente aggiudicatore. 
⇒ Il solo ribasso percentuale dovrà essere espresso con un numero massimo di decimali pari a 2 (due).  Eventuali 

ulteriori cifre non verranno prese in nessun modo in considerazione.  
⇒ Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o con riserve e/o in rialzo, ne tantomeno sono ammesse 

offerte c.d. “nummo uno”; 
⇒ La mancata indicazione dei costi per la sicurezza interni o aziendali e anche l’indicazione di costi pari a zero (0,00 €) 

comporteranno l’esclusione dell’offerta in conformità dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/16; 

⇒ I valori e prezzi indicati si intendono al netto di eventuali oneri previdenziali e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti. 
 

(Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente) (ii) 

 

_________________________________ 
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i indicare specificatamente la carica o qualifica (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) che conferiscono il potere di 

impegnare contrattualmente il concorrente 

ii N.B. 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. 


