SCHEDA RELATIVA AL CRITERIO D)
da compilare, sottoscrivere digitalmente e inserire nella “Busta Tecnica“ all’interno del criterio D.

REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO
(MO) IN VARIANTE ALLA SP N.14
(CUP G41B15000090005 – CIG 8469784EDA)
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, :
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. ________________________________

per l’appalto in oggetto, in relazione al criterio D) “Servizi di manutenzione ordinaria post-appalto”,
offre/offrono
i seguenti servizi di manutenzione ordinaria periodica dell’infrastruttura oggetto dell’appalto nel
quantitativo e con la prestazione della relativa cauzione, come indicato nella Tabella che segue :

SCHEDA RELATIVA AL CRITERIO D)
da compilare, sottoscrivere digitalmente e inserire nella “Busta Tecnica“ all’interno del criterio D.

intervento
Protezione integrale della pavimentazione stradale
dell’asse principale, comprensi di rotatorie e rispettivi
rami per l’intera lunghezza di progetto, mediante 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

n° max interventi
(periodicità)

cauzione €

Max n° 2 = Ogni 36 mesi

= 110 000 € × n° interventi

Max n° 12 = Ogni 6 mesi

= 7 500 € × n° interventi

Max n° 6 = Ogni 12 mesi

= 5 000 € × n° interventi

Max n° 6 = Ogni 12 mesi

= 5 000 € × n° interventi

Max n° 6 = Ogni 12 mesi

= 5 000 € × n° interventi

Sfalcio di banchine, rotatorie e dune antirumore

Ripasso integrale della segnaletica orizzontale

Pulizia di fossi e banchine

Potatura di cespugli e alberature

totale cauzione
In lettere:

__________________________________
(luogo e data)
Il/i concorrente/i

€

