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  (da inserire nella busta n° 4) 

* Importo valido ai soli fini dell’attribuzione del punteggio. L’importo da ribassare è stato determinato tenendo conto delle 

prestazioni obbligatorie (rif. Quadro B, pag. 2) e di ulteriori prestazioni opzionali (rif. Quadro C, pag. 2) che potranno 

essere eventualmente richieste nel corso di validità del contratto in una quantità da definire. L’accettazione dell’offerta per 

il quadro C non costituisce pertanto impegno all’esecuzione di tali prestazioni in qualità e quantità. 
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Offerta Economica 

 

OGGETTO: Prat. n. 16266/GAC- CIG 6804742ABB 

Gara Europea, Procedura Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto per la revisione dei motori di trazione di 

rotabili della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Lotto Unico 

L’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso ammonta ad € 692.000,00 oltre 

IVA, comprensivo di opzioni per l’esecuzione di attività aggiuntive ex art. 14 del 

Capitolato Tecnico;  

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ il __________________ C.F. 

____________________________ in qualità di ______________________________________ dell’Impresa 

_________________________ con sede in __________________________ via _____________________________________  

dichiara sotto la propria responsabilità 

a) di aver vagliato le condizioni generali e particolari che possono influire sulla determinazione 

dell’offerta e di aver giudicato la stessa remunerativa; 

b) di aver preso visione e di accettare, senza riserve e restrizioni di sorta, le condizioni e le norme 

contenute nel Disciplinare di gara, ed in tutti gli altri documenti inerenti la procedura; 

c) di avere cognizione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e di possedere la capacità 

tecnico-organizzativa necessaria per adempiere a tutti gli obblighi di contratto. 

 

QUADRO A) IMPORTO OFFERTO 

 PREZZO OFFERTOIN EURO (Escluso IVA ed Oneri per la Sicurezza; importo da ribassare € 692.000,00* 

 

(A)    €  ,       €  /_____ 

 (cifre)  (lettere) 

di cui: 

 

 

Dichiara inoltre 

 

che, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/16 gli oneri aziendali per la sicurezza sono pari 

ad € _______________________ 

 

 

                 TIMBRO e FIRMA 

 

__________________________1 

                                                 

1 N.B. La presente offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

Rappresentante Legale o da un Procuratore. 
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Quadro B) Prezzo Offerto  per Revisione nr. 160 motori di Trazione 

 

Rif. Descrizione 

Importo 

unitario 

da 

ribassare 

(€) 

Q 

Importo 

Totale da 

ribassare 

(€) 

Prezzo offerto 

Totale 
Prezzo offerto Totale 

€ (in cifre) €  (in lettere) 

B 
Revisione motori di 

trazione 
2.700 208 561.600,00 

€  ____________/__ _________________________ 

TOTALE B  561.600,00 € ___________________/_____ 

 

Quadro C)  Prezzi Offerti  per Prestazioni Aggiuntive*.  

 

 

Rif. Descrizione 
Rif. 

Capitolato 

Importo 

unitario da 

ribassare 

Q 
Importo Totale 

da ribassare 

Prezzo offerto Totale Prezzo offerto Totale 

€ (in cifre) €  (in lettere) 

C.1 

Costruzione, fornitura e montaggio 

della gabbia rotorica in alluminio con 

sostituzione del pacco lamellare 

art. 14 

€ 8.000,00 6 € 48.000,00 

€  ____________/__ _________________________ 

C.2 
Costruzione, fornitura e montaggio 

dell'avvolgimento statorico 
€ 6.400,00 10 € 64.000,00 

€  ____________/__ _________________________ 

C.3 

Costruzione, fornitura e montaggio 

dell'avvolgimento statorico con 

sostituzione del pacco lamellare 

€ 9.200,00 2 € 18.400,00 

€  ____________/__ _________________________ 

TOTALE B  € 130.400,00 € ___________________/_____ 
 

(*): Opzioni (cfr. nota pag. 1)    

Lì, …………….   Timbro e Firma del Legale Rappresentante del concorrente 

   (o del soggetto legittimato a rappresentare l'impresa) 

   _______________________________________________ 

 


