
Allegato M
OFFERTA ECONOMICA

All’ARST SpA

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’appalto della fornitura di n. 1 Unità di Trazione (UdT) bidirezionale, a trazione elettrica ad
alimentazione a gas idrogeno, da utilizzare sulle linee ferroviarie a scartamento di 950 mm di
ARST S.p.A. Gara n. 157/2022 – CIG 95466321F3 CUP F50J21000020001

Il sottoscritto

nato a

residente a

Codice Fiscale

nella sua qualità di

del Concorrente

partita IVA

Formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel Disciplinare di gara e nei suoi
allegati.

Fornitura di n. 1 (una) UdT

● importo unitario a base di gara € 13.000.000,00 (IVA esclusa)

● percentuale di ribasso offerta: …………………… (……………………………………………………
)

(in cifre) (in lettere)

N.B. indicare la percentuale di ribasso offerta con un massimo di tre cifre decimali

Non sono ammesse offerte con importo unitario superiore a quello sopra indicato posto a base di gara.
Il sottoscritto dichiara:
− di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei sui

allegati in particolare di quanto contenuto nel Capitolato Tecnico Parte A – Oggetto della fornitura
(compresi i sub-allegati A1, A2 e A3) e Parte B – Caratteristiche prestazionali della fornitura (compreso il
sub-allegato B1);

− di aver preso visione dei luoghi in cui dovrà essere eseguita la fornitura;
− che il prezzo offerto:

a) si intende al netto di IVA e comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere e spesa connessi con
l'esecuzione del contratto;

b) sarà mantenuto fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto secondo quanto stabilito negli atti di
gara.

La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza
della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questo concorrente.

firma digitale dell’offerente1

1 L’offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta
dai rappresentanti di ciascun componente del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.


