
COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569

NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PON-

TE SUL TORRENTE TIEPIDO – LOTTI 2° E 3°A : SP 17 - VIA S.EUSEBIO.

(CUP G51B12000750002 – CIG 8111497B12)

Il sottoscritto ___________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa ____________________________________________________ 

con sede in __________________________________via _____________________________________________

C.F. _______________________________________  P.ta I.V.A. _______________________________________

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/ consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria del costituendo R.T.I./Consorzio _____________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa ____________________________________________________ 

con sede in ___________________________________via 

_____________________________________________

C.F. ________________________________________  P.ta I.V.A. _______________________________________

quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio_______________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa ____________________________________________________ 

con sede in ___________________________________via 

_____________________________________________

C.F. ________________________________________  P.ta I.V.A. _______________________________________

quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio_______________________________________________________

offre/offrono i seguenti servizi di manutenzione periodica dell’infrastruttura oggetto dell’appalto da eseguirsi

con le cadenze indicate e decorrenti dal verbale di ultimazione dei lavori a base d’appalto:
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intervento n°  inter-
venti of-

ferti

cauzione

Protezione  integrale  della  pavimentazione  stradale

dell’asse principale e delle rotatorie di svincolo me-

diante posa di microtappeto tipo Slurry-Seal e nuovo

impianto  della  segnaletica  orizzontale  in  materiale

termoplastico,  da eseguirsi  in conformità a quanto

previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

da eseguirsi con cadenza triennale (max. n° 2 interven-

ti)

€ 100 000/intervento = € __________________

Sfalcio di banchine, rotatorie e dune antirumore.

da eseguirsi con cadenza semestrale (max. n° 12 inter-

venti)

€ 3 500 / intervento = € __________________

Ripasso integrale della segnaletica orizzontale.

da eseguirsi con cadenza annuale (max. n° 6 interven-

ti)

€ 5 000 / intervento = € __________________

Pulizia di fossi e banchine.

da eseguirsi con cadenza annuale (max. n° 6 interven-

ti)

€ 5 000 / intervento = € __________________

Potatura di cespugli e alberature.

da eseguirsi con cadenza annuale (max. n° 6 interven-

ti)

€ 5 000 / intervento = € __________________

TOTALE CAUZIONE                                                                               € ___________________________ (in cifre)

diconsi Euro ___________________________________________________________________________ (in lettere)

_____________________(luogo e data)                                                                           

Il/i concorrente/i

da sottoscrivere  digitalmente
N.B. Nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti , l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai titolari  o legali
rappresentanti  di tutte le imprese che costituiranno  i raggruppamenti od i consorzi.
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