
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 l’esecuzione delle Opere di 
completamento dell’Interporto di Orte – Allaccio ferroviario alla linea Orte- Falconara – 2° e 3° 
Stralcio – Opere ferroviarie interne ed esterne. - CIG 8063392992- CUP J91D09000000007 

 

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 con scrittura 

privata autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; (ii) 

 da costituirsi, come da atto di impegno 
irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
allegato agli atti / riportato nel seguito; 
(iii) 

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 a base d’asta (lavori) pari a € 2.613.126,71: 

 

 
 
Pertanto l’importo offerto è pari a€ ___________________ 
 

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

 COSTI DELLA SICUREZZA: € 135.223,00 

  

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 specifici per la commessa 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. 

 
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 non ancora costituiti formalmente) 
 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i 
mandante/i (iv).  

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di (v)    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del: % 

 

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

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del: % 

 

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

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del: % 

 

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

 

 

 

 

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». 
ii  Cancellare la parte che non interessa. 
iii  Cancellare la parte che non interessa. 
iv Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
v Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale 

rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). 


