Timbro

MODELLO A
Spett.le Comune di Torre Pellice
Ufficio Protocollo
Via Repubblica, 1
10066 Torre Pellice (TO)

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura articolo 36,
del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione strade comunali e
manutenzione attraversamenti vari P.M.O. Schede 11.04 – 11.02 – 11.03”.
PRESENTATA DALLA SOCIETÀ
___________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________, (____) il ________________________
C.F. ____________________________ residente a ______________________________, (____),
indirizzo _______________________________________________________________ n. civico _____
cap. _____________, n. tel. _______________________________, n. fax ______________________
e-mail ____________________________________________________________________________
nella sua qualità di
___________________________________________________________________________________
della Società ________________________, con sede legale in _______________________________,
via/piazza ____________________________________, fax: _________________________________,
PEC:_______________________________________________________________________________
presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente avente ad oggetto Avviso esplorativo
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura articolo 36, del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento dei lavori di Sistemazione strade comunali e manutenzione
attraversamenti vari P.M.O. Schede 11.04 – 11.02 – 11.03, di cui accetta tutte le condizioni e
gli impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto.
DICHIARA
di presentare la propria candidatura come

□ singolo concorrente: (Indicare nome e tipologia di società/Ente)
_________________________________, P.IVA _______________, sede _______________________
via/piazza___________________________________________________________________________

□ RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa P.IVA)
1. (capogruppo) ________________________________ P. IVA _______________________________
2. (partecipante) _______________________________ P.IVA ________________________________
(partecipante) _______________________________ P.IVA ________________________________
[AVVERTENZA: In caso di più partecipanti utilizzare più pagine anche per la firma in calce]

□ Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e relativa composizione)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di
RTI non costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con l’indicazione della impresa
mandataria e della impresa/e mandante/i]
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DICHIARA ALTRESÌ
in ossequio a quanto previsto dal punto 1dell’Avviso per manifestazione di interesse relativo alla
procedura indicata in oggetto, che la presente impresa non ricade nei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
COMUNICA
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Amministrazione potrà
inviare le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:
Indirizzo: ___________________________________________________________________________
Telefono: ______________________
Fax: __________________________
e-mail: __________________________________________________
PEC: ____________________________________________________
DICHIARA INFINE
di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003:
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□

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;

□ il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;

□ il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;

□ i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
•
•
•
•
•

al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e
comunque coinvolto per ragioni di servizio;
agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;
ai concorrenti di gara;
ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

□ il responsabile del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torre Pellice
– Via Repubblica, 1 – 10066 Torre Pellice (TO)

□ i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data, ___________________
Timbro e firma* (leggibile)
________________________________
N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. n.
445/2000 e su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa del soggetto cui il
documento si riferisce.
*In caso di RTI non costituito il presente modello deve essere firmato da tutti i legali rappresentanti di
tutte le imprese raggruppande:
1. Luogo e data, ___________________________
Timbro e firma* (leggibile)
________________________________
2. Luogo e data, ___________________________
Timbro e firma* (leggibile)
________________________________
Luogo e data, ___________________________
Timbro e firma* (leggibile)
________________________________
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ALLEGATO 1
Il sottoscritto _______________________________________Codice Fiscale ____________________
nato a ____________________, il ______________, residente in _____________________________
nella sua qualità di ________________________ della ______________________________________
______________________________________ (specificare ragione sociale e tipo personalità giuridica)
con sede in __________________________(__), Via ________________________________ n. _____
P.I. _________________ Tel. ________________ Fax ________________ e-mail ________________
volendo partecipare a gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per l’affidamento degli
interventi di Sistemazione strade comunali e manutenzione attraversamenti vari P.M.O. Schede 11.04
– 11.02 – 11.03 e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni
mendaci a norma dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
che la ditta sopra generalizzata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) di _______________________ al n. ___________ Registro ditte n. __________________
(ovvero è iscritta presso i registri professionali dello Stato di provenienza) dalla cui iscrizione risulta:
Data iscrizione _______________________ Denominazione __________________________________
Codice fiscale ______________________________ Forma giuridica ___________________________
costituita con atto del _________________________________________________________________
Durata della Società (Data termine) _____________________________________________________
Oggetto sociale ______________________________________________________________________
Organi sociali in carica ________________________________________________________________
Titolari di cariche o qualifiche __________________________________________________________
Soci (da indicarsi nel caso di S.n.c.)______________________________________________________
Soci accomandatari (da indicarsi nel caso di S.a.s.)__________________________________________
Soci accomandanti eventualmente attribuiti di poteri di rappresentanza (da indicarsi nel caso di
S.a.s.)_____________________________________________________________________________
Amministratori muniti di potere di rappresentanza (da indicarsi per gli altri tipi di società, cooperative
o consorzi)__________________________________________________________________________
Rappresentanza legale ________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Eventuale Procuratore speciale con potere di sottoscrizione offerte per appalti pubblici _____________
Attività dell’impresa __________________________________________________________________
Direttori tecnici ______________________________________________________________________
Si precisa inoltre che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso risultano cessati da
cariche societarie e di direttori tecnici i sotto indicati soggetti:
Titolare ____________________________________________________________________________
Soci (da indicarsi nel caso di S.n.c.)______________________________________________________
Soci accomandatari (da indicarsi nel caso di S.a.s.)__________________________________________
Soci accomandanti eventualmente attribuiti di poteri di rappresentanza es. procura (da indicarsi nel
caso di S.a.s.)_______________________________________________________________________
Amministratori muniti di potere di rappresentanza (da indicarsi per gli altri tipi di società, cooperative
o consorzi)__________________________________________________________________________
Direttori tecnici ______________________________________________________________________
Per lo/gli stesso/i:
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 C.P.P. per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 C.P.P. per reati che incidono sull’affidabilità morale
e professionale (N.B. citare le condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato
concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Si ricorda
inoltre che i decreti penali hanno valore di sentenza) e che nei suoi/loro confronti sono stati
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata quali:
(specificare tipi di atti/provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed entità della
pena) _____________________________________________________________________________
Si dichiara altresì che a carico della stessa Impresa non sussiste stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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DICHIARA INOLTRE
di aver giudicato remunerabili i prezzi, di conoscere i luoghi, le condizioni, le circostanze generali
e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi
tali da consentire la formulazione del preventivo;
b) di aver tenuto conto nella redazione del preventivo degli oneri previsti dai piani di sicurezza;
c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare entro 7 giorni, e comunque prima della
consegna dei lavori, il Piano Operativo di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs
163/2006;
d) che intende subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, i
seguenti lavori:
___________________________________________________ € _________________________
___________________________________________________ € _________________________
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di Contratto, nei Piani di sicurezza e nei grafici di
progetto, dando atto che le disposizioni del Capitolato si intendono modificate in coerenza con le
leggi nel frattempo emanate;
f) di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non
essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
g) di non essere incorsi, né la Ditta, né gli amministratori della stessa, né le persone conviventi, in
uno dei provvedimenti di prevenzione di cui alla Legge n. 1423 del 27/12/1956 e s.m. e i., ovvero
di avere pendente a loro carico un procedimento per tali misure;
h) che l’impresa ha n. _________ (indicare il numero complessivo dei propri dipendenti) dipendenti
e pertanto (barrare a pena di esclusione una delle seguenti opzioni):
avendo un numero di dipendenti inferiori a 15 non è soggetta alle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68 del 12/03/1999;
avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000, data di entrata in vigore della Legge 12/03/1999 n. 68, non è
soggetta alle norme di cui alla legge citata, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
come precisato dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 41 del 26/06/2000 e dalla Circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’impiego – n. 79
del 09/11/2000;
avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 ed avendo effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000, data di entrata in vigore della Legge 12/03/1999 n. 68,
l’impresa dichiara di essere in regola in merito agli obblighi sul collocamento obbligatorio di
cui alla citata legge e che la propria situazione di regolarità potrà essere accertata presso il
competente ufficio della Città Metropolitana di _______________________;
avendo un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50, l’impresa dichiara di essere in regola
in merito agli obblighi sul collocamento obbligatorio di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 e che
la propria situazione di regolarità potrà essere accertata presso il competente ufficio della
Città Metropolitana di _______________________;
avendo un numero di dipendenti superiore a 50, l’impresa dichiara di essere in regola in
merito agli obblighi sul collocamento obbligatorio di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 e che la
propria situazione di regolarità potrà essere accertata presso il competente ufficio della Città
Metropolitana di _______________________;
Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche
personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di
eventuale contratto.
La presente dichiarazione che consta di n.______ pagine viene sottoscritta dal dichiarante su tutte le
pagine compilate.

a)

Data ________________________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. - In caso di ATI la presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun rappresentante legale di tutte le
imprese associate o che intendono associarsi
- Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve
essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
- DPR 445/2000 – articolo 76, comma 1 – Norme penali: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
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ALLEGATO 2
Avvertenza: La presente dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere compilata e sottoscritta
separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:
*
*
*
*
*

titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;
tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, nonché eventuali soci accomandanti se muniti di
poteri di rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di
società, cooperative o consorzi;
Institore o procuratore nel caso in cui il preventivo sia sottoscritto dagli stessi.

Il sottoscritto _______________________________________Codice Fiscale ____________________
nato a ____________________, il ______________, residente in _____________________________
nella sua qualità di ________________________ della ______________________________________
______________________________________ (specificare ragione sociale e tipo personalità giuridica)
con sede in __________________________(__), Via ________________________________ n. _____
P.I. _________________ Tel. ________________ Fax ________________ e-mail ________________
in relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per degli interventi di
Sistemazione strade comunali e manutenzione attraversamenti vari P.M.O. Schede 11.04 – 11.02 –
11.03.
e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma
dell’articolo 76 del DPR 445/2000:
DICHIARA
a)

b)

Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423, né una delle cause ostative
previste dall’articolo 10, Legge 31/05/1965 n. 575;
(scegliere una sola delle sotto indicate due opzioni barrando la relativa casella o depennando
l’opzione che non interessa):
* Opzione 1
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale.
* Opzione 2
Che nei propri confronti sono state pronunciate le sotto riportate sentenze di condanna
passate in giudicato per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (N.B. citare
le condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio della
non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Si ricorda inoltre che i decreti penali
hanno valore di sentenza):
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)______________________________ per aver commesso in data_________
(descrivere tipologia reato) ________________ ________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________
entità della condanna ______________________________________________________
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)______________________________ per aver commesso in data_________
(descrivere tipologia reato) ________________ ________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________
entità della condanna ______________________________________________________
Si ricorda che quanto previsto alla lettera b) opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l’impresa non dimostri
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
(Tali soggetti non devono dar corso alla presente autodichiarazione in quanto i loro nominativi
vengono desunti dalla dichiarazione di cui all’allegato 1)
Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 c.p. (riabilitazione) e, qualora questa sia
intervenuta, l’interessato deve farne menzione nella presente dichiarazione.
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Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 al trattamento dei propri dati,
anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la
stipula di eventuale contratto.
Data __________________
FIRMA
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – Articolo 76, comma 1 – Norme penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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ALLEGATO 3

Spett.le Comune di Torre Pellice
Via Repubblica, 1
10066 TORRE PELLICE

Sistemazione strade comunali e manutenzione attraversamenti vari
P.M.O. Schede 11.04 – 11.02 – 11.03
DICHIARAZIONE SULLA DOTAZIONE STABILE DI
REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI
(dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.)

Il sottoscritto…………………………………………………codice fiscale………………………………...............................
in qualità di ………………………………………dell’impresa……………………………………………...............................
…………………………………….. con sede legale in……………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA CHE
- la ditta è dotata della seguente attrezzatura:
ATTREZZATURA MINIMA RICHIESTA

DISPONIBILITÀ (n°)
PROPRIETÀ

NOLEGGIO

Escavatore cingolato con benna rovescia
Autocarro ribaltabile
Martello demolitore
Decespugliatore spalleggiato a disco rotante
Betoniera elettrica
Pala meccanica cingolata

-

altro

ATTENZIONE:

per “attrezzatura tecnica specifica minima richiesta” si intende l’attrezzatura per la realizzazione dei
lavori di cui trattasi.

-

-

è in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo in quanto l’importo dei lavori
analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso, non è inferiore all'importo del contratto da stipulare ai sensi dell’articolo 90,
comma 1, lettera a) del DPR 207/10;
è in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo in quanto il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b) del DPR 207/10 (nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

Letto, confermato e sottoscritto
....................................lì, ...............

IL DICHIARANTE
....................................................................

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – Articolo 76, comma 1 – Norme penali. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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ALLEGATO 4
Al Comune di Torre Pellice
via Repubblica 1
10066 Torre Pellice

OGGETTO: Legge 13.08.2010, n. 136 Articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” .

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................
nato/a a .............................................................................................................. il .............................................
Codice Fiscale ............................................................................... in qualità di titolare / legale
rappresentante della Ditta..........................................................................................................................
con sede in .........................................................................................................................................................
Partita IVA ....................................................................., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIAR A
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’articolo 3
della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
Lì ..................................................
Il fede
....................................................................

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante
....................................................................

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscritto, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
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COMUNE DI TORRE PELLICE
--------------

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori
INTERVENTO 1
Sistemazione viabilità rurale Via Inverso Rolandi diramazione dalla Loc. Prà Le Bru alla Loc. Pianprà - P.M.O. Schede 11.04 – sottobacino 24-08

1

2

3

4

5

6

Elenco prezzi

Opere e forniture

Quantità

Prezzo unitario
offerto in cifre

Prezzo unitario offerto in lettere

Prezzo complessivo
(colonna 3 x col 4)

1
18.A02.B27.010

Decespugl. scarpate stradali invase da infestanti senza raccolta
materiali risulta

mq 700,00

2
24.P08.B01.005

Scavo meccanizzato per formazione e pulizia cunetta longitudinale

mt 950,00

3
analisi prezzi

Pulizia di canalette longitudinali, eseguita a mano con attrezzature
manuali, comprensivo della sistemazione del materiale di risulta

mt 300,00

4
analisi prezzi

Pulizia di manutenzione degli attraversamenti impluvi

n. 4

5
analisi prezzi

Pulizia di manutenzione delle cunette stradali trasversali in terra

n. 77

6
24.A66.V06.005

Ricarica massicciata con provvista e spandimento di pietrisco adatto e
consistente: 2/3 pezzatura 40 - 70 mm. e 1/3 pezzatura 15 - 25 mm.

mc 76,00

Totale

Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016
indirizzo e-mail tecnico@comunetorrepellice.it - Fax 0121/933344 - Tel. 0121/953440

totali

(in cifre)

(in lettere)

Prezzo complessivo offerto
(Somma colonna 6)
(ESCLUSI ONERI PER LA
SICUREZZA)
ONERI PER LA SICUREZZA (non
ribassabili)

€ 38,50

Euro trentotto/50

IMPORTO
TOTALE
OFFERTA
(COMPRESI
ONERI
DELLA
SICUREZZA)
Ribasso % rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara
(ESCLUSI ONERI PER LA
SICUREZZA)

Dichiara che i costi per la sicurezza interni o aziendali ammontano ad € ______________________________________________________ (in cifre ed in lettere)

La Ditta ______________________________________________
Data_________________________

Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016
indirizzo e-mail tecnico@comunetorrepellice.it - Fax 0121/933344 - Tel. 0121/953440

COMUNE DI TORRE PELLICE
--------------

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori
INTERVENTO 2
Sistemazione viabilità rurale Via Bescheis Borello da Via Coppieri alle località Ciampas e Ruà - P.M.O. Schede 11.02 – sottobacino 24-03
1

2

3

4

5

6

Elenco prezzi

Opere e forniture

Quantità

Prezzo unitario
offerto in cifre

Prezzo unitario offerto in lettere

Prezzo complessivo
(colonna 3 x col 4)

1
24.P08.B01.005

Scavo meccanizzato per formazione e pulizia cunetta longitudinale
scavata in terra

m. 530

2
24.P08.B 02 005

Scavo meccanizzato per formazione e pulizia cunetta longitudinale
scavata in roccia con l'ausilio di martello demolitore

m. 73

3
analisi prezzi

Pulizia cunette trasversali in terra

n. 50

4
analisi prezzi

Pulizia cunette trasversali in legno o cls

n. 16

5
analisi prezzi

Pulizia di manutenzione degli attraversamenti stradali

n. 12

6
analisi prezzi

Pulizia di manutenzione degli attraversamenti impluvi

n. 4

7
18.A65.A20.005

Decespugliamento di scarpate stradali invase da infestanti senza
raccolta materiali risulta

Mq. 1300

8
24.A66.V06.005

Ricarica massicciata con provvista e spandimento di pietrisco adatto e
consistente: 2/3 pezzatura 40 - 70 mm. e 1/3 pezzatura 15 - 25 mm.

Mc 18,00

Totale

Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016
indirizzo e-mail tecnico@comunetorrepellice.it - Fax 0121/933344 - Tel. 0121/953440

totali

(in cifre)

(in lettere)

Prezzo complessivo offerto
(Somma colonna 6)
(ESCLUSI ONERI PER LA
SICUREZZA)
ONERI PER LA SICUREZZA (non
ribassabili)

€ 25,06

Euro venticinque/06

IMPORTO
TOTALE
OFFERTA
(COMPRESI
ONERI
DELLA
SICUREZZA)
Ribasso % rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara
(ESCLUSI ONERI PER LA
SICUREZZA)

Dichiara che i costi per la sicurezza interni o aziendali ammontano ad € ______________________________________________________ (in cifre ed in lettere)

La Ditta ______________________________________________
Data_________________________

Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016
indirizzo e-mail tecnico@comunetorrepellice.it - Fax 0121/933344 - Tel. 0121/953440

COMUNE DI TORRE PELLICE
--------------

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori
INTERVENTO 3
Sistemazione viabilità rurale Via Costalorenzo dalla Loc. Rocchetta alla Borgata Costa Lurans ed alla Rocca Budet
P.M.O. Schede 11.03 – sottobacino 24-08
1

2

3

4

5

6

Elenco prezzi

Opere e forniture

Quantità

Prezzo unitario
offerto in cifre

Prezzo unitario offerto in lettere

Prezzo complessivo
(colonna 3 x col 4)

1
18.A05.B10.005

Scavo meccanizzato per sist. piano viario, realizz. guadi

Mc 40,00

2
analisi prezzi

Pulizia di manutenzione degli attraversamenti impluvi

n. 3

4
24.P08.B01.005

Scavo meccanizzato per formazione e pulizia cunetta longitudinale
scavata in terra

mt 390,00

5
analisi prezzi

Pulizia cunette trasversali in terra

n. 51

6
analisi prezzi

Pulizia cunette trasversali in legno o cls

n. 4

7
18.A65.A20.005

Decespugl. scarpate stradali invase da infestanti senza raccolta
materiali risulta

Mq 1000

10
18.A65.A45.005

Intervento di diradamento abbattimento di alberi

n. 16

Totale

totali

(in cifre)

(in lettere)

Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016
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Prezzo complessivo offerto
(Somma colonna 6)
(ESCLUSI ONERI PER LA
SICUREZZA)
ONERI PER LA SICUREZZA (non
ribassabili)

€ 32,10

Euro trentadue/10

IMPORTO
TOTALE
OFFERTA
(COMPRESI
ONERI
DELLA
SICUREZZA)
Ribasso % rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara
(ESCLUSI ONERI PER LA
SICUREZZA)

Dichiara che i costi per la sicurezza interni o aziendali ammontano ad € ______________________________________________________ (in cifre ed in lettere)

La Ditta ______________________________________________
Data_________________________

Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016
indirizzo e-mail tecnico@comunetorrepellice.it - Fax 0121/933344 - Tel. 0121/953440

