
Intestazione del concorrente Spett. Interporto Centro Italia Orte S.p.A.  

Via dei Gladiatori  s.n.c. 

01028 Orte (VT) 

  

 

 

Oggetto: Offerta economica per la gara mediante procedura aperta per la realizzazione di “Interventi 

finalizzati alla sostenibilità ambientale-energetica dell’intermodalità al fine dell’eliminazione 

dei “colli di bottiglia” e allo sviluppo della retroportualità, opere convenzionate con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi M.I.M.S.) in data 17.02.2021 e successivo 

atto integrativo del 17.05.2021”. – CIG 91219306C4 CUP J91B21000900008 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’operatore economico 

offerente: 
 

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

 
in forma 

singola; 
 
quale capogruppo mandatario del __________________ (i) di operatori economici:  

  già costituito   da costituirsi 

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 
 

a tutte le obbligazioni previste negli atti di gara e relativi allegati 

DICHIARA 
- Di offrire la seguente percentuale di ribasso sull’importo posto a base d’asta pari a €9.159.250,27: 

 

 
 

CUI SI AGGIUNGONO I SEGUENTI COSTI (NON SOGGETTI A RIBASSO)  

 

➢ COSTI DELLA SICUREZZA: € 156.939,14 

  

CIFRE - % 

MAX 2 CIFRE DECIMALI 

(LETTERE) 

 

 

__________- ________ % 

 

________________________________________ 



 

DICHIARA 
 

- che i propri costi Aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € _____________________-  in lettere € 

___________________________________________ (costi diversi rispetto a quelli stimati dalla 

stazione appaltante e non assoggettati a ribasso).  

- che i propri costi Aziendali per la manodopera da impiegare nell’appalto sono pari a € 

____________________________ - in lettere € ___________________________________________.  

DICHIARA  

- che l’offerta stessa è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 

- che l’offerta economica è comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione al servizio oggetto di 

gara; 

- di essere a conoscenza che in caso di discordanza tra il ribasso  espresso in cifre e quello in lettere sarà 

ritenuta valida l’offerta espressa in lettere; 

- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi; essi si intendono comprensivi di tutti gli 

oneri di esecuzione previsti nel Disciplinare e nei relativi allegati, anche se non espressamente indicati nel 

testo di ogni singola voce e nelle disposizioni di legge in materia; 

- di accettare tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni che la Stazione Appaltante potrà proporre per un 

migliore risultato dei lavori; 

- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei costi da rimborsare alla stazione appaltante di 

cui all’art. 29 del disciplinare di gara, e per l’effetto di nulla avere da eccepire in ordine alla corresponsione 

dei costi stessi, giacché non rivestono carattere impositivo, bensì negoziale e sinagmallatico; 

- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di ogni altra norma di legge; 

- di aver verificato e di accettare tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione 

dell’intero prezzo dell’appalto fisso ed invariabile, per dare l’esecuzione secondo tutte le configurazioni del 

progetto e le finalità dello stesso; 

- di essere consapevole che, essendo il contributo in larga parte assicurato da enti terzi, mentre l’appalto è 

negoziato per l’intero importo come sopra indicato, all’affidamento (contrattualizzazione) dei lavori si 

procederà per fasi. Pertanto, qualora al momento della stipula del contratto non sarà disponibile l’intera 

somma oggetto di gara, il contratto verrà stipulato, in funzione degli importi di finanziamento concretamente 

disponibili, solo per una parte di lavori, che saranno puntualmente indicati negli elaborati tecnici, nel 

Computo Metrico Estimativo e nel Cronoprogramma da allegare al contratto. La restante parte dei lavori e 



l’andamento delle successive fasi esecutive saranno affidate e disciplinate con successivi atti aggiuntivi al 

contratto, in relazione ai fondi di finanziamento ottenuti. Per quanto sopra, la presentazione dell’offerta 

vincolerà l’impresa per l’intero intervento mentre la stazione appaltante sarà vincolata solo limitatamente alle 

fasi finanziate. L’ottenimento delle ulteriori linee di finanziamento sarà comunicato alla contraente entro il 

termine di esecuzione dei lavori oggetto del contratto e/o dell’atto aggiuntivo eventualmente stipulato. In 

caso di mancata comunicazione entro il termine suindicato, il contratto si intenderà concluso senza che 

l’appaltatore possa rivendicare alcunché per la parte di lavori non contrattualizzati. 

 

 

Data _______ 
 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 
 

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

NB: Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente (o persona munita di già comprovati poteri di firma) 

  



 (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente) 
 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle società che rappresentano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente 

SOTTOSCRIVONO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di (ii)    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

 

 

NB: Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti dei concorrenti (o 

persone munita da già comprovati poteri di firma) 

 

 
i  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
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