ALLEGATO “B” - MODELLO FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Bollo da €. 16,00

[Carta intestata del concorrente]

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a ____________________________________ (_______)
il

______/_____/__________

in

qualità

di

_____________________

della

ditta

________________________________________

con

sede

in

____________________________(______) Via ______________________________________ n. ___ P.IVA: _____________________________________ Tel.
__________/_____________________________, Mail. ________________________, Pec. ___________________________, in riferimento all’appalto delle
“Piano di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O.) - Anno 2017 Intervento n. 3: Via Ponte Alto II° Lotto” di cui al progetto esecutivo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09.04.2018 (CUP F47H17000620005 – Codice CIG 74326386E8) per un importo a base d’asta pari a € 58.244,23,
di cui 1.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,

OFFRE

PIANI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) – 2017 INTERVENTO N. 3: VIA PONTE ALTO II° LOTTO
Comune di Torre Pellice (TO)
LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
Prezzo unitario
Unità
di
misura

Quantità

1

Diradamento di superfici boscate degradate,
anche costituenti le fasce di vegetazione
spondale, in funzione selvicolturale e di
riequilibrio ecosìstemico, comprendente tutte le
opere di decespugliamento ed il taglio delle
piante in esubero, nonché di quelle morte, malate
18.A65.A10,015
o malvenienti secondo le indicazioni della D. L.,
successiva raccolta ed accatastamento dei
materiali di risulta, sramatura, cernita ed
allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro
trasporto a discarica, trasporto del legname utile
al piazzale di carico

mq

3266

2

Abbattimento di alberi in condizioni di minima
difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia,
compreso il trasporto del materiale di risulta
18.A65.A45.005
sezionato in luogo idoneo su indicazione della D.
L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza
ausilio di elevatore a cestello.

cad

15,00

n.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

in cifre

in lettere

TOTALE

3

Risagomatura di superfici di frana consistente nel
modellamento generale della superficie con
ragno meccanico, onde ottenere un profilo
regolare, in situazioni dove siano presenti
accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m
2, grossi massi sparsi, fino a m 1 di diametro
18.A05.A20.005 medio, legname morto e ramaglia, da disporre
all'interno del cantiere secondo le indicazioni
della D. L. o trasportare alle discariche
autorizzate, incluso l'eventuale completamento a
mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la
segnaletica necessaria e l'eventuale pulizia di
sedi stradali

mq

3200,00

4

Risagomatura e rimodellamento di versanti
attraverso operazioni di scavo meccanico con
escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in
presenza di acqua, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i
trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m³
1,00, compreso l'agguagliamento delle pareti
scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e
scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro
18.A05.A25.005
o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la
regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche
se a gradoni, la formazione ed il successivo
ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei
funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con
canali fugatori, cunette ed opere similari di
qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni
altro onere, in modo da dare le sezioni di
movimento terra corrispondenti a quelle di
progetto

mc

103,41

5

Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al
precedente articolo ma esclusivamente in roccia
da mina o per trovanti superiori al m³ 1,00
compreso l'onere della riduzione del materiale di
risulta alla pezzatura prescritta per il
18.A05.A30.005
riempimento, carico, trasporto e scarico del
pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà
dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui
lavori od accatastamento nelle località scelte
dalla Direzione dei Lavori

mc

103,41

6

Formazione di muratura in pietrame per
manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni,
impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di
fondazione compreso l'onere di ponteggi ed
impalcature, la formazione dei fori di drenaggio
18.A25.A05.015 nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte:
posata a secco senza malta cementizia ma con
perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico
regolare, con pietrame reperito in loco

mc

86,20

7

Realizzazione di una palificata di sostegno a due
pareti composta da correnti e traversi scortecciati
di legno idoneo e durabile di larice, castagno o
quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro
fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza
migliorata, ancorata al piano di base con piloti in
acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo
mm 32) o in legname (lunghezza > 1.5 m);
inserimento progressivo, durante la realizzazione
18.A80.A45.005 dell'opera, di talee di specie arbustive e/o
arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci
di emettere radici avventizie dal fusto posate
contigue in ogni strato e di piante, riempimento a
strati con materiale ghiaio-terroso proveniente
dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione:
compreso lo scavo di fondazione, la fornitura del
materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a
piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione
della struttura, la messa a dimora del materiale

ml

13,00

vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate
al m²), il riempimento e ogni altro onere per
eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione
costruttiva costante
di dimensioni pari a profondità 2.00 m, altezza
2.00 m

TOTALE
Nota bene: Le voci di prezzo offerte dovranno comprendere ogni onere e costo per la realizzazione di lavori in zone disagiate in funzione della quota s.l.m. dei cantieri e delle oggettive
difficoltà degli approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto.

PERTANTO

Un ribasso del ________________ % (in lettere ______________________) sull’importo a base di gara di Euro 56.644,23 pertanto:
Euro _______________________ (in lettere ____________________________________)
Oltre ad

Euro

1.600,00 (quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Per un totale di

Euro ________________________ (in lettere ___________________________________)

DICHIARA
-

Di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente quanto indicato nel Capitolato allegato in ogni sua parte ed i relativi obblighi
contrattuali.

-

Che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta offerente il per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
scadenza del termine indicato a presentare offerta.

PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta è comprensiva di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché
delle condizioni stesse di lavoro. (Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50).
INOLTRE DICHIARA
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che i costi relativi alla sicurezza generale dell’impresa afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla
medesima sono pari ad:
Euro ___________________________ (in lettere _____________________________________)

Timbro e firma* (leggibile)
_____________________________________

Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

