OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………………………………………………….. nella sua qualità di…………………………..
……………………………………………. della ditta ………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………. Via/Piazza …………………………………………….. n° ………
in relazione all’Avviso a presentare offerta dell’ 8 aprile per l’affidamento del “SERVIZIO DI CURA E
MANUTENZIONE DELLE AREE AZIENDALI ATTREZZATE A VERDE”

PRESENTA

la propria OFFERTA ECONOMICA così articolata:

Pos.

Descrizione
lavori

Prezzo
unitario

Prezzo unitario
(in lettere)

a)

tariffa per l'esecuzione dello
sfalcio di prato e tappeti erosi,
comprensiva di raccolta,
manodopera e di uso di
attrezzatura su tutta la
superficie, compresi piccoli
spazi, sotto e attorno alle piante,
attorno a serbatoi ed edifici,
all'esterno della proprietà in
base alle indicazioni impartite
dalla stazione Appaltante, con le
modalità meglio specificate
all'art. 6) e secondo le classi di
estensione di cui all’art. 4)
tariffa per manodopera generica,
compresa attrezzature manuali
e/o piccole attrezzature
motorizzate ad uso individuale:
(“nolo a caldo”)
tariffa per manodopera per
l'esecuzione di lavori per i quali
necessiti l'impiego di
attrezzature meccaniche
complesse (es.: trattore con
trinciastocchi, biotrituratore,
spazzatrice, cesta aerea,
atomizzatore, ecc.), completa di
operatore (“nolo a caldo”) e di
quanto necessario per renderle
completamente operative, senza
alcun onere aggiuntivo:
tariffa per intervento di potatura
di siepi sui tre lati in forma
obbligata, completa e

€/mq

€/mq

b)

c)

d)

quantità
presunte
annue
mq 6.500

totale
parziale

(Classe A: <100)

€/mq

€/mq

mq 57.000
(Classe B: tra 100
e 1.000)

€/mq

€/mq

mq 462.500
(Classe C: tra
1.000 e 10.000)

€/mq

€/mq

mq 506.500
(Classe D: >
10.000)

€/h

€/h

N° 100 ore

€/h

€/h

N° 100 ore

€/m

€/m

N° 400 metri
lineari
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comprensiva di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico
necessari, nonché di raccolta,
carico e trasporto a destino del
materiale di risulta: per siepi con
altezza media fino a 2 m:

e)

f)

tariffa per intervento di potatura
di siepi sui tre lati in forma
obbligata, completa e
comprensiva di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico
necessari, nonché di raccolta,
carico e trasporto a destino del
materiale di risulta: per siepi con
altezza media da 2 a 4 m:

€/m

€/m

N° 400 metri
lineari

tariffa per intervento di potatura
di siepi sui tre lati in forma
obbligata, completa e
comprensiva di ogni attrezzo,
attrezzatura, mezzo meccanico
necessari, nonché di raccolta,
carico e trasporto a destino del
materiale di risulta: per siepi con
altezza media oltre 4 m:

€/m

€/m

N° 350 metri
lineari

tariffa per interventi di potatura
di contenimento e formazione di
arbusti, cespugli, alberi di
altezza media fino a 3 m (per
piede)

€/cad.

€/cad

N° 40 .piedi

tariffa per interventi di potatura
di contenimento e formazione di
arbusti, cespugli, alberi di
altezza media da 3 a 7 m (per
piede)

€/cad

€/cad

N° 40 piedi

tariffa per interventi di potatura
di contenimento e formazione di
arbusti, cespugli, alberi di
altezza media oltre 7 m (per
piede)

€/cad

€/cad

N° 25 piedi

Oneri di sicurezza

380,00

Totale complessivo annuo
€……………………………………………….(euro…………………………………………….) IVA ESCLUSA.
TIMBRO DEL SOGGETTO E FIRMA
DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

DATA, …................…..........……
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