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ALLEGATO A) - MODULO OFFERTA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ASL CN2

PERIODO (maggio-novembre)

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO IVA 

ESCLUSA (DURATA 24 MESI) € 34.000,00

DESCRIZIONE ATTIVITA' STRUTTURE MANUTENZIONE AREE 

VERDI

PREZZO A BASE 

D'ASTA/mese

PREZZO 

OFFERTO/MESE

% 

IVA

IMPORTO 

BIENNALE 

OFFERTO

P.O.S.SPIRITO - BRA  (compreso il diserbo) € 920,00

POLIAMBULATORIO DI VIA GOITO -BRA € 189,00

CENTRO DI TERAPIA PSICHIATRICA VIA 

MONTE DI PIETA' BRA € 151,00

DIREZIONE GENERALE E AMMINISTRATIVA 

EX CONVITTO VIA VIDA ALBA 
€ 430,00

STRUTTURE MANUTENZIONE AREE 

VERDI su chiamata

ATTIVITA' PER INTERVENTI SU 

CHIAMATA

PREZZO 

ORARIO BASE 

D'ASTA PREZZO OFFERTO

VETERINARIO V.LE INDUSTRIA BRA potatura piante € 24,00

P.O. S.LAZZARO - ALBA trasporto e smaltimento materiale di risulta € 18,00

SER.D. C.SO COPPINO - ALBA Stazionamento autocarro € 10,00

 Taglio dell’erba sui tappeti erbosi alberati ed 

non, aiuole ecc. con cadenza quindicinale e 

tuttavia ogniqualvolta la stessa raggiunga 

l’altezza di cm. 10;

 concimazione 2 VOLTE all’anno: una in 

primavera (concime azotato + ferroso) una in 

autunno (concime organico);

 arieggiatura in primavera;

 potatura delle siepi, cespugli ed arbusti da 

fiore quando necessario ed a seconda delle 

essenze e tuttavia almeno una volta all’anno 

con esclusione delle piante di alto fusto;                    

 raccolta,trasporto e smaltimento in discarica 

del materiale tagliato

TOTALE COMPLESSIVO



SEDE DI LAUREA INFERMIERISTICA  LOC. 

BIGLINI - ALBA

Costo del lavoro:

Accludere eventuale relazione

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

LA PRESENTE OFFERTA VIENE SOTTOSCRITTA IN DATA:

eventuali giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima

Si allega copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità

costi di sicurezza aziendale che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio

In relazione al disposto di cui al capitolato di gara, interamente accettato da codesta Ditta, si forniscono di seguito i seguenti elementi fondanti la 

presente offerta:

costo contrattuale derivante dalla applicazione del CCNL di riferimento corrispondente ai profili degli operatori impiegati compresi eventuali integrativi 

territoriali come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza o in loro assenza sottoscritte dalle organizzazioni sindacali e datoriali 

firmatarie dello stesso CCNL (tabelle accluse all'offerta)

costi di coordinamento derivanti dalla autonomia organizzativa

costi di ammortamento dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti necessari all'espletamento del servizio

costi generali (nelle percentuali previste per il settore servizi)

utile di impresa riferito al presente appalto
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