Modello B




DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA 

Spett.le
COMUNE DI VILLACIDRO 
Piazza Municipio, 1 
09039 Villacidro (VS) 
 

INDAGINE DI MERCATO per l’affidamento del “SERVIZIO DI SFALCIO DELL’ERBA NEL PERIMETRO URBANO”.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ___________________________
C.F. __________________________________ residente a _________________________________________ 
in Via __________________________________________________ n°______ in qualità di (carica sociale) _____________________________________________ della (società/ditta individuale/R.T.I./Consorzio/etc.) __________________________________________________________________________ con sede legale ____________________________________________________________________________ sede operativa __________________________________________________ n. telefono _________________________ PEC ___________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________ Partita IVA _______________________________________
DICHIARA

di aver preso esatta cognizione della natura della prestazione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;  
di essersi recato sul posto dove debba eseguirsi la prestazione;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio in argomento, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  
E SI OBBLIGA

ad assumere l’esecuzione della prestazione in oggetto, al prezzo globale determinato mediante la seguente offerta a prezzi unitari:
Prezzo di ml 1.00 di sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e sfalcio di qualunque altra vegetazione presente nelle banchine, cunette, scarpate e altre pertinenze stradali, eseguito con mezzi meccanici (macchine operatrici meccaniche/agricole con braccio decespugliatore o trincia), di tipo e potenza adeguata e purché idonei e a norma di sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza e con l’ausilio di attrezzature manuali per le rifiniture
L'altezza di taglio dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente la presenza ciuffi d'erba non tagliati. Il taglio dell'erba dovrà essere "rifinito" intorno agli elementi di arredo stradale quali segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere, che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dall’appaltatore con onere a proprio carico.
Le aree dopo lo svolgimento dell'intervento di sfalcio dovranno comunque apparire pulite senza la presenza di materiali residui se sminuzzati dall'intervento delle attrezzature.
Profondità dello sfalcio moduli a fascia da 1.00 m.

(in cifre)
              _________________________________





(in lettere)

_________________________________


Prezzo di ml 1.00 di sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e sfalcio di qualunque altra vegetazione presente nelle banchine, cunette, scarpate e altre pertinenze stradali, eseguito esclusivamente a mano e/o con attrezzature (decespugliatore a spalla, motosega, motofalciatrice), di tipo e potenza adeguata e purché idonei e a norma di sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza.
L'altezza di taglio dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente la presenza ciuffi d'erba non tagliati. Il taglio dell'erba dovrà essere "rifinito" intorno agli elementi di arredo stradale quali segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere, che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dall’appaltatore con onere a proprio carico.
Le aree dopo lo svolgimento dell'intervento di sfalcio dovranno comunque apparire pulite senza la presenza di materiali residui se sminuzzati dall'intervento delle attrezzature.
Profondità dello sfalcio per una fascia compresa tra 1.00 ÷ 1.50 m.

(in cifre)
              _________________________________





(in lettere)

_________________________________

Villacidro, _________________	
								   FIRMA

________________________________________


