
ALLEGATO 3 
al Disciplinare della procedura aperta per 
la fornitura di carburanti per autotrazione  

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. Modulo di dichiarazione unica dell’operatore economico - Pagina 1 di 2 
 

  

MODULO DICHIARAZIONE D’OFFERTA 
 

 

Spett. le 

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 

C.so Italia n. 8 

70123 Bari 

 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta CIG n.  515546042D                     indetta dalle Ferrovie Appulo 

Lucane S.r.l. per l’appalto di fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio 

nazionale per trazione automobilistica delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (CPV 09.13.41.00-8). 

Dichiarazione d’offerta. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ , con sede in__________________ , Via 

________________________ , Tel ___________ , C.F. __________________ , P.IVA 

_____________________ ;iscritto/a nel Registro delle Imprese  di ________________ al n. 

_________________, in persona del Sig. _____________________________________ in qualità 

di ______________________ e legale rappresentante di/della ___________________ , (in caso di 

R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/2006 indicare tutte le Imprese 

raggruppate, raggruppande, consorziate o consorziande), si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni 

previste nello Schema di contratto, nel Capitolato d’Oneri e negli altri atti della gara in oggetto 

indicata e, per l’effetto, 

Offre 

un ribasso d’asta, in percentuale, del ________________________________% (in cifre e lettere) 

rispetto ai prezzi medi nazionali SIF-SIVA del gasolio per autotrazione denominati “Prezzi Italia” 

pubblicati settimanalmente sulla Staffetta Quotidiana, Fonte Ministero dello Sviluppo Economico, in 

vigore all’atto di ciascuna consegna. 

Dichiara 

- Che al fine di formulare la predetta offerta ha preso visione e prestato incondizionata 

accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato d’oneri, nello Schema di Contratto, 

nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di Gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte 

le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni 
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oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell’offerta 

economica, ritenuta remunerativa; 

- Che l’offerta è omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara; 

- Che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa. 

……………, lì ……………………… 

(Località)  (Data) 

FIRMA MANUALE DEL LEGITTIMATO 

A SOTTOSCRIVERE L’OFFERTA 


