PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: WWW.PROVINCIA.NUORO.IT - pec: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

TORNATA DI GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DELLE
PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO (N. 4 ZONE) PER
L'ANNO 2018, SECONDO L'ORDINANZA REGIONALE ANTINCENDI.
GARA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 446 DEL 11/04/2018

TORNATA DI GARE A PROCEDURA APERTA
(barrare la sola casella relativa alla gara cui il concorrente partecipa. Per ogni gara alla quale
partecipa, il concorrente deve compilare il presente modello)



GARA N.1 ZONA A : Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della



GARA N.2 ZONA B : Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della



GARA N.3 ZONA C : Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della



GARA N.4 ZONA D : Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della

Provincia di Nuoro comprese nella Zona A per l'anno 2018. Importo complessivo a
base di gara € 220.000,00, di cui € 162.800,00 per servizio principale ed € 57.200,00
per servizio secondario. CIG 7445832EEE.
Provincia di Nuoro comprese nella Zona B per l'anno 2018. Importo complessivo a
base di gara € 210.500,00, di cui € 159.980,00 per servizio principale ed € 50.520,00
per servizio secondario. CIG 7445866AFE.
Provincia di Nuoro comprese nella Zona C per l'anno 2018. Importo complessivo a
base di gara € 220.000,00, di cui € 167.200,00 per servizio principale ed € 52.800,00
per servizio secondario. CIG 74458459AA.
Provincia di Nuoro comprese nella Zona D per l'anno 2018. Importo complessivo a
base di gara € 208.000,00, di cui € 158.080,00 per servizio principale ed € 49.920,00
per servizio secondario. CIG 7446043D0E.

“ ALLEGATO 5 “

- OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ……………………………………………………..……………………………………………..….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………
in qualità di …………………………………….…………………….…………………………………….……….
dell’Impresa ………………………………………………………………………….……………….…………….
con sede legale in …………………….…………………………Via ……………..…………………….………
e sede operativa in ……………………………………………... Via ……………………………………..……
codice fiscale n° ……………………….…………..…………… partita IVA n° ………..……...…...…………
telefono ……………………………………..………… fax. ……………….………...…………………………
la quale partecipa alla gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio in oggetto: (barrare
il riquadro del caso che ricorre)

 in forma singola
 quale capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di impresa/Consorzio/ GEIE

già

costituito come da documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta;

 quale capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di

impresa/Consorzio/ GEIE che si
andrà a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, in forza dell’impegno a conferire mandato,
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sottoscritto da tutte le imprese e risultante dalle dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta, ai
sensi dell’art.48, commi 8 e 12, del D .Lgs. n. 50/2016;
DICHIARA
di essere disposto ad eseguire il servizio di cui all’oggetto praticando un ribasso del _________%
(in lettere) (______________________________________________________________________)
sull' importo del servizio posto a base di gara.
Dichiara altresì che:
•

i costi di sicurezza aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ammontano a
€.................................... (Euro...................................................................................).

•

il costo della manodopera per l'esecuzione del servizio in oggetto ammonta ad
€.................................... (Euro...................................................................................).

Data__________________________

Firma___________________________________

(Nel solo caso di associazioni temporanee di imprese/Consorzi/GEIE non ancora formalmente costituiti,
ex art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016):
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, a
conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa
___________________________________________________
per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti
(indicare la ragione sociale dell’Impresa e apporre la firma leggibile per esteso del legale rappresentante, con data e
luogo di nascita)

per l’Impresa ________________________________ Firma_________________________________
per l’Impresa ________________________________ Firma_________________________________
per l’Impresa ________________________________ Firma_________________________________

Avvertenza: La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singola impresa raggruppanda, in
caso di R.T.I. non costituito; l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese nei confronti dell’Ente. In caso
di R.T.I già costituito, la stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa mandataria.
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