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MODELLO DI OFFERTA  

 

 

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

 
CIG __________________________________ 

 
Titolo ___________________________________ 

 
            ___________________________________ 

 
 

 
 
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 economica nell’ambito della partecipazione alla procedura in oggetto e, 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della esclusione dalla presente gara, 
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 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, 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 approfondito per la presentazione dell’offerta tutti gli aspetti e gli elementi necessari per il 
corretto dimensionamento, 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. 

 

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 quanto di seguito indicato: 

 

Elemento Descrizione sezioni e articoli del capitolato OFFERTA DEL CONCORRENTE 

PT 1 Sez. 2 – Art. 5: Recesso per sinistro _ 2   punti  

SI 

❑ 

2 PUNTI 

NO 

❑ 

0 PUNTI 

PT 2 
Sez. 2 – Art. 12: Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio _ 1  

punto  

SI 

❑ 

1 PUNTO 

NO 

❑ 

0 PUNTI 

 

ATTENZIONE: Barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere 

l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO” consapevole che sarà attribuito punteggio paria a zero nel caso in 

cui venga barrata la casella “NO” oppure non venga barrata alcuna casella (si procederà allo stesso modo in caso di 

non chiara indicazione) intendendosi non assunto l’impegno migliorativo. 

PARTITE ASSICURATE   

Fermo restando gli importi minimi previsti in Capitolato, il concorrente presenta offerta con i seguenti importi 

migliorativi (compilare, dove consentito, i campi nella colonna “Valore a Primo Rischio Assoluto offerto dal 

Concorrente”) consapevole che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore offerto al netto degli 
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oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione ovvero indicazione non chiara sarà attribuito un 

punteggio pari a zero. Nel caso di indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate: 

  

Elemento PARTITA  

VALORE A PRIMO 

RISCHIO ASSOLUTO 

DI CAPITOLATO 

(soglia minima) 

VALORE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 

OFFERTO DAL CONCORRENTE 

(soglia minima + importo miglioria) 

PUNTI 

PT 3 
Beni Immobili 

€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00 + 

 € ________________,00 
8 

PT 4 
Contenuto 

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 +  

€ ________________,00 
10 

PT 5 
Infrastruttura Ferroviaria 

€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00 +  

€ ________________,00 
15 

 

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO  

Fermo restando gli importi minimi previsti in Capitolato, il concorrente presenta offerta con i seguenti importi 

migliorativi (compilare, dove consentito, i campi nella colonna “VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE”) consapevole 

che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore offerto al netto degli oneri minimi previsti da 

capitolato. In caso di mancata indicazione ovvero indicazione non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel 

caso di indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione dell'offerta in quanto non 

sono ammissibili offerte vincolate: 

Elemento GARANZIA PRESTATA 

VALORE DI 

CAPITOLATO 

(soglia minima) 

VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE 

(soglia minima + importo miglioria) 
PUNTI  

PT 6 
SPESE DEMOLIZIONE E 

SGOMBERO 

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 +  

€ ________________,00 
4 

PT 7 
ONORARI DI PROFESSIONISTI E 

CONSULENTI 

€ 50.000,00 € 50.000,00 + 

€ ________________,00 
2 

PT 8 
SPESE PERITALI  

€ 50.000,00 € 50.000,00 +  

€ ________________,00 
1 
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Elemento GARANZIA PRESTATA 

VALORE DI 

CAPITOLATO 

(soglia minima) 

VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE 

(soglia minima + importo miglioria) 
PUNTI  

PT 9 
ALLAGAMENTI 

€ 300.000,00 € 300.000,00 +  

€ ________________,00 
2 

PT 10 
TERREMOTO 

€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00 +  

€ ________________,00 
4 

PT 11 

EVENTI SOCIO - POLITICI 
€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00 +  

€ ________________,00 
3 

PT 12 

TERRORISMO E SABOTAGGIO 
€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00 +  

€ ________________,00 
3 

PT 13 
EVENTI ATMOSFERICI 

€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00 +  

€ ________________,00 
3 

PT 14 
INONDAZIONI, ALLUVIONI 

€ 5.000.000,00   € 5.000.000,00 +  

€ ________________,00 
3 

PT 15 
COLLASSO STRUTTURALE 

€ 500.000,00 € 500.000,00 +   

€ ________________,00 
3 

PT 16 
CEDIMENTO FRANAMENTO E 

SMOTTAMENTO DEL TERRENO 

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 +    

€ ________________,00 
3 

 

FRANCHIGIE  

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (compilare, dove consentito, i 

campi nella colonna “Franchigia offerta dal Concorrente”) consapevole che, dell'attribuzione del punteggio, si terrà 

conto del valore offerto al netto dell'importo previsto da capitolato. Non è ammessa Franchigia pari a zero pena 

esclusione dell’offerta. Non sono ammessi scoperti pena esclusione dell’offerta. In caso di mancata indicazione ovvero 

indicazione non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di indicazione superiore al massimo stabilito 

da capitolato si procederà all'esclusione dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate: 
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Elemento GARANZIA PRESTATA 

FRANCHIGIA 

VALORE DI 

CAPITOLATO 

(soglia massima) 

FRANCHIGIA OFFERTA DAL 

CONCORRENTE 

(inferiore alla soglia massima) 

PUNTI 

PT 17 FRANCHIGIA FRONTALE  € 200.000,00  € ________________,00 18  

 

 
 
 

PREMIO ANNUO LORDO 

Fermo restando l’importo fissato a base gara, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (compilare, dove 

consentito, i campi nella colonna “Franchigia offerta dal Concorrente”) consapevole che, dell'attribuzione del 

punteggio, si terrà conto del valore offerto al netto dell'importo previsto da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicazione non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di indicazione superiore al massimo 

stabilito da capitolato si procederà all'esclusione dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate: 

Elemento 

PREMIO 
ANNUO 

LORDO A 
BASE GARA 

PREMIO ANNUO LORDO 
OFFERTO (IN LETTERE) 

PREMIO ANNUO 
LORDO OFFERTO  

(IN CIFRE) 

PUNTI 

PT 18 € 130.000,00  € ________________,00 
15  

 
ATTENZIONE:  
⇒ 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”; 
⇒ I valori e prezzi indicati si intendono al netto di eventuali oneri previdenziali e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti; 
⇒ Il modello proposto dovrà essere compilato in ogni suo campo: la mancata indicazione all’interno della tabella 

proposta OVVERO di un valore di offerta comporterà l’attribuzione di un coefficiente V(a)i pari a zero, parimenti 
nel caso di una indicazione non chiara. 

 

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

 

_________________________________ 
 

 
                                                           
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. 


