OGGETTO:

Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle strade, piazze e posteggi pubblici ricadenti
nell’intero territorio del Comune di Sgonico- Zgonik per la stagione invernale 2016-2017.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b, del D.Lgs 50/2016, previa ricerca di mercato
fuori del MePa, alle medesimi condizioni di cui alla RdO n° 1387283.

ALLEGATO 3- Offerta economica
Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _______________________, il
_________________, in qualità di __________________________ dell’Impresa ____________________, con sede a
_______________________________ e domicilio fiscale a ____________________________________, p.IVA
___________________________, C.F. ______________________________________,

DICHIARA
1.

che l’Impresa accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente avviso, e negli atti richiamati.

2.

che l’Impresa ha esaminato il capitolato d’appalto, allegati compresi, si è recata nei luoghi oggetto d’intervento, di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso privata e non, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del contratto stesso e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile;

3.

di aver preso conoscenza del Capitolato d’appalto allegato all’avviso pubblico e che ne accetta i contenuti senza
riserva alcuna;

4.

che in caso di aggiudicazione dell’appalto il nominativo della persona preposta alla firma del contratto in forma di
scambio

di

lettera

commerciali,

ai

sensi

dell’art.

32,

comma

14,

del

D.Lgs.

50/2016,

è

_______________________________, nato a ____________________________ il ________________, residente
a

________________________________________________________,

C.F. _______________________;
5.

che

nell’eventualità,

i nominativi delle

persone

autorizzate

a

riscuotere

ed

a

quietanzare

sono:

____________________________________________________________________________________________
ED OFFRE
la seguente offerta economica, IVA esclusa:
Servizio Salatura preventiva
Cloruro di calcio sparso, fornito e caricato nel spargisale
dall’Appaltatore:
Sale stradale ad uso antigelo (Cloruro di sodio) sparso,
fornito e caricato nel spargisale dall’Appaltatore:
Per ogni ora di strada trattata:
Compenso stagionale
Compenso stagionale giornaliero
Servizio sgombero neve e salatura strade
Autocarro / Trattore di potenza non inferiore a 100 HP
con caratteristiche e potenza adeguate al servizio da
svolgere, compreso autista, carburante e lubrificante,
corredato di adeguata lama metallica unica o tipo
“Vomere” e spargisale.

______________ €/ tonnellata (IVA esclusa);
______________ €/ tonnellata (IVA esclusa);
______________ €/ ora (IVA esclusa);
______________ €/ giorno (IVA esclusa);

______________ €/ ora (IVA esclusa);

Disponibilità sorveglianza climatica
Compenso orario per il servizio di sorveglianza climatica
sulle strade di pertinenza, atte al ottimizzazione del
servizio. Il servizio di sorveglianza climatica consiste
nell’ubicare temporaneamente, per il tempo compensato,
un automezzo e almeno un operatore nel territorio del
Comune pronti a intervenire in caso di neve o gelate.

______________ €/ ora (IVA esclusa);

Firma____________________________
Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs 50/16 gli eventuali servizio o parti di essi che l’Impresa intende subappaltare o concedere
in cottimo sono:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
N.B.:

Si ricorda che le dichiarazioni rese con la presente attestazione sono passibili di accertamenti da parte
di questo Ente, con le conseguenti sanzioni previste dal Codice Penale in caso di false dichiarazioni.

Data, ________________
Firma____________________________
Il/La sottoscritto/a __________________________________ dichiara ai sensi del d.lgs 196/2003 che il conferimento
dei dati richiesto ai fini dell’espletamento della gara d’appalto e che i predetti dati, potranno essere comunicati a terzi
esclusivamente a tutela del credito e nei limiti delle finalità istituzionali dell’Ente.

Data, ________________
Firma____________________________

