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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

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

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 
CIG  81760501E7 

Fornitura e posa in opera di garitte prefabbricate per sistema di protezione passaggi a livello di linea – 
CUP C36C17000010001 

 
 
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 (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 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 di personale necessario per l’esecuzione del contratto nonché delle 
attrezzature e strutture adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dell’appalto; 
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 di aver approfondito per la presentazione dell’offerta tutti gli aspetti e tutti gli elementi necessari per 
la corretta esecuzione dell’appalto, 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. 

 

ESPLICITA 
 

che, in riferimento ai costi relativi alla sicurezza interna dell’azienda, l’importo complessivo delle 
misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da sostenere 
per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € ______________,____= 
(________________________________________/______), di cui si è già tenuto conto nella 
formulazione della presente offerta economica; 

 
 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, ed offrendo il ribasso unico percentuale, da applicarsi all’importo per la fornitura e posa di n. 
1 garitta € 22.000,00, di seguito indicato: 
 

 

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. 
⇒ L’aliquota percentuale offerta dovrà essere espressa 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 inferiori ai minimi stabiliti (in caso di indicazione al di sotto di tali limiti sarà esclusa l’offerta) 
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⇒ 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) 

 

_________________________________ 
 
 
                                                           
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. 


