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Oggetto: ACCORDO QUADRO con unico Operatore Economico per l’esecuzione dei lavori relativi agli in-
terventi di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d’arte, im-
pianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario) della Ferrovia Circumetnea, compre-
sa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria metropo-
litana a scartamento ordinario compresa tra la stazione di Nesima e quella di Stesicoro, inclu-
sa la tratta Galatea - Porto. 
C.I.G. 9195461E75 

 
Il sottoscritto ______________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità 
di ___________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa __________________ 
con sede in _____________________ C.F. ____________________ Partita I.V.A.____________________  

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ___________________________________ 

 
 Il sottoscritto ______________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa _____________ 
con sede in _____________________ C.F. _____________ Partita I.V.A. ____________________ qua-
le mandante della costituenda ATI/Consorzio ______________________________________ 

 Il sottoscritto ______________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in 
qualità di ________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa _____________ 
con sede in _____________________ C.F. _____________ Partita I.V.A. ____________________ qua-
le mandante della costituenda ATI/Consorzio ______________________________________ 

 
OFFRE/OFFRONO 

 
a) il seguente ribasso unico percentuale sulle voci degli elenchi prezzi unitari posti a base di gara delle pre-

stazioni da eseguirsi a misura, al netto dei costi per la sicurezza, pari a ________ %_______________ 
(indicare in cifre ed in lettere) e, conseguentemente, un prezzo pari ad € 
____________________________________________ (indicare in cifre ed in lettere); 

DICHIARA 

che il prezzo complessivo offerto è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza (oneri aziendali concer-

nenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro diversi da quelli 

non soggetti a ribasso) di seguito indicati: 

ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE € _______________________ (___________________________). 

che il prezzo complessivo offerto è comprensivo dei costi della manodopera dell’appaltatore di seguito in-

dicati: 

COSTI PER LA MANODOPERA DELL’APPALTATORE € ______________ (___________________________). 

 
Il sottoscritto si impegna a mantenere ferma la propria offerta fino a 180 giorni dalla data di scadenza stabi-
lita per la presentazione della stessa. 
  
Luogo e data ________________             Timbro della Ditta e 

Firma del Legale Rappresentante (*) 
 

___________________________________ 
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N.B.: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione 
(*) N.B. : Si rammenta che ai sensi dell’art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, nr. 445 non é richiesta autenticazione della 
sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica non autenticata di 
un proprio documento di identità in corso di validità. 


