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Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

ALLEGATO 3 

 

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN FAVORE DI IMPRESE 

AGRICOLE AI SENSI DELL’ART.15 DEL D.LGS. 18 MAGGIO 2001 N. 228, 

DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO 

PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 

 

 lotto 1: CIG: Z9124D6A15, 

 lotto 2: CIG: ZA824D6A66, 

 

Il sottoscritto ......................................................................... (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ……………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ............................ 

con sede in .......................... C.F. ................... Partita I.V.A. 

................................................................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese agricole non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI ……………………………………………………… 

▪ il sottoscritto ………………………………………………………..……………………. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell'impresa …………………………………………… con sede in 

……………………………………………. C.F. ……………………………… Partita 

I.V.A.……………………………………….. quale mandante della costituenda ATI 

………………………………………………………..………… 

OFFRE/ONO 

 

- sull’importo dei servizi richiesti i seguenti ribassi: (barrare le voci non oggetto d’offerta) 
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Descrizione Importo 

a base 

di gara 

Importo offerto 

(in lettere) 

Importo 

offerto 

(in cifre) 

Indennità a garanzia di trattore 

4WD munito di lama pronto 

per l’espletamento del 

servizio  

€/anno 

800,00 

  

Indennità a garanzia di trattore 

4WD munito di rimorchio 

spandisale o autocarro munito 

di spandisale pronto per 

l’espletamento del servizio  

€/anno 

1.600,00 

  

Indennità per sito per 

stoccaggio sabbia e sale e 

relativo trattore dotato di pala 

anteriore di carico 

€/anno 

1.000,00 

  

Indennità per la figura di 

referente coordinatore degli 

operatori coinvolti nel 

servizio  

€/anno 

1.500,00 

  

Indennità a garanzia di 

disponibilità di spalatore 

manuale  

€/anno 

150,00 

  

Trattore 4WD attrezzato con 

lama 

€/ora 

75,00 

  

Trattore o autocarro attrezzato 

con mezzo spandisale e sabbia 

€/ora 

75,00 

  

Spalatori manuali compresa 

attrezzatura 

€/ora 

35,00 

  

Eventuale (a titolo 

esemplificativo: trattore con 

pala caricatrice frontale, 

trattore con rimorchio 

ribaltabile, mini-pala o 

trattore munito di lama con 

larghezza ridotta per percorsi 

ciclabili e pedonali o mezzi 

operativi aggiuntivi che 

possono essere utili in caso di 

nevicate) 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

€/ora   

 

E DICHIARA/NO  

pena esclusione  
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➢ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

Lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto, e nel D.U.V.R.I.; 

➢ che a presente offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione della stessa, eventualmente prorogabile di altri 60 

giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del 

predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva.  

➢ che la presente offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Comune di Volvera che si riserva 

comunque la facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto; 

➢ che in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta (importo offerto espresso in cifre ed in 

lettere) prevale l’ importo espresso in lettere 

 

_______________, lì_____________ 

FIRMA/E 

_________________________ 

_________________________ 

 NOTA BENE 

 

• Occorre allegare fotocopia semplice di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i. 

• Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari rispetto all’importo a base d’asta o 

condizionate, anche indirettamente, o con riserva. Non saranno altresì ammesse offerte 

indeterminate, parziali, plurime, incomplete. 

 


