
ALLEGATO “B” 
Spett.le  
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 
C.so Italia n. 8 
70123 Bari 

 
Oggetto: gara informale mediante procedura negoziata per la concessione in uso di 

aree aziendali site in Matera alle P.zze della Visitazione e Matteotti per la gestione 

del servizio di parcheggio a pagamento.  

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
In caso di partecipazione in forma singola 
Il/la sottoscritto/a ______________, nato a _________, il __/__/____ , legale 
rappresentante/titolare dell’impresa ______________________________________, 
concorrente come impresa singola alla gara in oggetto  

 
oppure 

 
In caso di partecipazione in R.T.I. 
I sottoscritti 
____________________________________________________________________ 
legali rappresentanti rispettivamente  
dell’impresa 
___________________________________________________________________, 
dell’impresa 
___________________________________________________________________, 
concorrenti in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese alla gara in 
oggetto 

 
O F F R E/ O F F R O N O 

un aumento del _________________________ %    (in                                                                           
lettere________________) sul canone di € 40.000,00 (quarantamila/00) 

 
D I C H I A R A/D I C H I A R A N O 

 
a) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle 
condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione del rapporto e di 
conseguenza di aver formulato un’offerta economica remunerativa e tal da 
consentire l’offerta economica formulata; 
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b) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per la lievitazione dei prezzi che dovesse intervenire durante il 
rapporto, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.    
Luogo e data______________________________________________________ 
In caso di partecipazione in forma singola IL CONCORRENTE: 
Firma Legale rappresentante dell’impresa 
_______________________________________________ 
 

OPPURE 
 
In caso di partecipazione in R.T.I. 
Ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.vo n. 163/06, i sottoscritti legali rappresentanti delle 
ditte________________________________________________________________
________________________________________________________________, 
concorrenti per la concessione di cui all’ oggetto, riuniti in costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di imprese, sottoscrivono congiuntamente l’offerta 
come sopra costituita ed inoltre, dichiarano che, in caso di aggiudicazione, si 
conformeranno alla disciplina prevista dal citato articolo e fin d’ora specificano di 
seguito le parti della concessione che saranno eseguite dalle singole imprese: 
L’impresa _______________________________________ eseguirà le seguenti 
parti: 
____________________________________________________________________
___________________ 
____________________________________________________________________
___________________ 
L’impresa _______________________________________ eseguirà le seguenti 
parti: 
____________________________________________________________________
___________________ 
____________________________________________________________________
___________________ 
Luogo e data________________________ 

                                                                                                            IL 
CONCORRENTE 

Firma Legale rappresentante dell’impresa 
__________________________________ 
Firma Legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________ 
N.B. In caso di partecipazione all’appalto in Associazione Temporanea di Imprese o 
Consorzio di Concorrenti costituiti o da costituire, la presente offerta deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 
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