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STAMPATO “OFFERTA ECONOMICA”  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N. 3 ACCORDI QUADRO 
RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO 
LE AREE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI E DEI TERRENI GESTITI DA E.R.P. 
MASSA CARRARA S.p.A. 

□ LOTTO  1 - ZONA CARRARA – CIG: 76562319AF  
□ LOTTO 2 - ZONA MASSA-MONTIGNOSO - CIG: 7656246611 
□ LOTTO 3 - ZONA LUNIGIANA -- CIG: 765624988° 

(indicare con una X il lotto e relativo CIG cui lo stampato si riferisce) 

N.B. La presente scheda deve essere compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 

dell’Impresa che formula l’offerta. Allo stampato deve essere allegata copia di un documento di identità in corso 

di validità del soggetto firmatario. 

 

Il sottoscritto……………………..................................................................................................................................................... 

nato a  ........................................................................................................... il ........................……………................................. 

nella qualità di ……............…………………………………………………….………………………………………………………… 

dell’Impresa………………………..........................................................................................................................................…… 

con sede in ……………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

c.f./p.iva…………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

Presa Visione: 

➢ delle condizioni generali e particolari nelle quali dovranno svolgersi i lavori, del Bando, del 

Capitolato Speciale d’Appalto, dell’Elenco Prezzi, che saranno parte integrante dell’Accordo 

Quadro; 

➢ di quanto previsto, in caso di partecipazione a più lotti, ovvero l’aggiudicazione potrà essere 

conseguita per un solo Lotto-zona. Conseguentemente, ove un concorrente risultasse 

potenzialmente aggiudicatario di più di un Lotto-zona, l’aggiudicazione potrà essere pronunciata 

solo per il Lotto-zona per il quale il concorrente avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per E.R.P. 

Massa Carrara S.p.A.;  

➢ delle tempistiche indicate per ogni commessa di lavoro (art. 18 del C.S.A.); 

➢ dell’obbligo di istituire un servizio di reperibilità; 

 

Consapevole: 

- che il valore dell’accordo quadro indicato al punto 4 del bando di gara non impegna la 

Stazione Appaltante al suo raggiungimento, trattandosi di un accordo quadro basato su 

singoli ordinativi di intervento dell’Ufficio Manutenzione Ordinaria;  
- che l’Appaltatore dunque non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Stazione 

Appaltante non utilizzi l’intero importo durante l’anno di validità dell’accordo quadro, o 

qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine; 

- che la percentuale di ribasso offerta si applica alle voci contenute nell’elenco prezzi contenuti 

nella documentazione di gara che saranno parte integrante dell’Accordo Quadro. 

 

Tutto ciò premesso 
 

OFFRE 
 

Il seguente ribasso unico da applicare sulle singole voci contenute nell’elenco prezzi: 

 

 __________________________%(*)  ___________________________________________________________ (**) 

(in cifre)        (in lettere) 
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DICHIARA 

 

➢ che il costo degli oneri della sicurezza aziendale è quello di seguito riportato: 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

➢ che i costi della manodopera sono pari ad € _____________________________________________ 

come da tabella sotto riportata. 

 

 
TABELLA DETTAGLIATA PER COSTI MANODOPERA 

 

 

N. 
ADDETTI 

QUALIFICA 
COSTO MEDIO ORARIO PER 

CIASCUNA QUALIFICA (come da 
tabella ministeriale) 

N. DI ORE 
PRESTATE 

COSTO 
SOSTENUTO PER 

QUALIFICA 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER INTERO PERIODO APPALTO € 

 
Nel formulare la tabella dettagliata per costi manodopera presente nel modello Allegato B, 

l’operatore economico deve tenere conto di quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del C.S.A. 

 

 

 

 

L’IMPRESA/E (***) 

   

 

 

   

 

 

 

 


