ALLEGATO “A4”
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO DEL COMUNE DI NERVIANO ANNI 2017-2018-2019. CIG 7046951FEA
MODULO MIGLIORIE, COSTI DELLA MANODOPERA E ONERI DELLA SICUREZZA
AZIENDALE
Il sottoscritto
in qualità di
per l’impresa
con sede legale in
Via/Piazza
tel. n.
fax n.
pec
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma)
Partita IVA n.
Codice Fiscale n.
 Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di
sicurezza e di coordinamento e in tutti gli elaborati di progetto;
DICHIARA:
 di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi
remunerativi tale da consentire l’offerta presentata;
 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 dichiara che gli oneri relativi alla
sicurezza aziendale con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto sono pari ad
Euro …………………………. già ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli
oneri della sicurezza già indicati dalla stazione appaltante;
 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 dichiara che l’importo del proprio
costo della manodopera con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto è pari
ad Euro …………………………. già ricompreso nel prezzo complessivo offerto al netto
degli oneri della sicurezza già indicati dalla stazione appaltante;
inoltre il sottoscritto indica l’importo delle proposte migliorative tecniche offerte come da seguente
quadro riepilogativo:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Importo netto
A

PROPOSTA ORGANIZZATIVA GESTIONE APPALTO

A1

Proposte migliorative di gestione appalto

A.1.a.
B
B.1

Squadre aggiuntive e sfalci offerti

€

PROPOSTE INTEGRATIVE E/O MIGLIORATIVE
Valorizzazione aree di interesse

B.1.a

- Area via Adamello

€

B.1.b

- Piazza Don Musazzi

€

B.1.c

- Piazza Chiesa Cantone

€

B.1.d

- Aiuola via Zara – via Rismondi

€

B.2

Incremento del numero di tagli

B.2.a

Incremento periodo aprile - luglio

€

B.2.b

Incremento periodo agosto-novembre

B.3

Arricchimento patrimonio arboreo

€

B.3.a

Essenze arboree tutori a palo

€

B.3.b

Essenze arboree tutori interrati

€

B.3.c

Essenze arbustive

€

B.3.d

Piante da fiore stagionali

€

.……….............. lì …...............

(apporre firma digitale)

