LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

8

ARTICOLO

10.5.WK1.03

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

10.5.WK1.04

IMPORTO

600,00 ..........................

..........................

600,00 ..........................

..........................

Taglio del tappeto erboso su
scarpate esistenti
Esecuzione di taglio erba su
scarpate stradali senza raccolta con
trattrice
munita
di
braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore
-sfibratore della larghezza di
lavoro
di
0,8-1,2
m
e
completamento manuale del taglio
ove occorra. Valutato al metro
quadrato di superficie tagliata.
mq

10

INC.

Taglio del tappeto erboso su
banchine stradali
Esecuzione di taglio erba su
banchine stradali senza raccolta
con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore
-sfibratore della larghezza di
lavoro
di
0,8-1,2
m
e
completamento manuale del taglio
ove occorra. Valutato al metro
quadrato di superficie tagliata.
mq

9

PREZZO

10.5.WK2.07a) Decespugliamento di scarpate
Esecuzione di decespugliamento di
scarpate stradali e fluviali invase
da rovi, arbusti ed erbe infestanti,
con
salvaguardia
della
rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale, di altezza superiore a 1
m, con utilizzo di mezzi meccanici
dotati di braccio decespugliatore,
escluso l'onere di smaltimento.
Con raccolta e trasporto a discarica
dei materiali di risulta. Valutato al
metro quadrato di superficie
A Riportare:

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 1 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:

IMPORTO

..........................

decespugliata.
22

11.2.UD2.04(1)

mq

600,75 ..........................

..........................

cad

8,00 ..........................

..........................

Caratterizzazione
delle
terre,
analisi
campioni
prelevati
concordati con la DL
Compenso
relativo
alla
caratterizzazione delle terre, da
eseguirsi
mediante
centro
specializzato certificato per le
seguenti indagini:
- analisi terre e rocce da scavo
preliminare alle operazioni di
scavo di sbancamento.
Le operazioni di prelievo dovranno
essere eseguite alla presenza della
D.L.. (eventuali campioni prelevati
senza la presenza del D.L. saranno
considerati nulli).
Compreso l'onere per l'inoltro della
documentazione di esito analisi
alla D.L.
Valutato cadauno per ciascuno dei
campioni prelevati ed analizzati.
A) Fino a 1 m dal p.c.

11

11.8.CP1.01a)

Riporti in materiale misto di cava
Esecuzione di riporti, mediante
fornitura e posa in opera di
materiali misti granulari, costituiti
da ghiaia, detrito e frantumato
arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente, per
formazione di strati di fondazione
stradale, ritombamenti, sottofondi,
corpi stradali, rilevati, rialzi di
curve, bonifiche e ricariche di
A Riportare:

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 2 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
consolidamento,
compresa
la
pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico,
trasporto e lo scarico a piè d'opera,
le
eventuali
correzioni
granulometriche e stabilizzazioni,
la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la
sagomatura, profilatura dei cigli e
delle scarpate, la compattazione
con adeguati mezzi meccanici sino
al
raggiungimento
del
costipamento prescritto.
Per
costipamento pari a 95 % della
densità
massima
AASHTO.
Valutato al metro cubo di
mc
materiale riportato e rullato.
13

12.2.CP1.01

INC.

IMPORTO

..........................

350,00 ..........................

..........................

800,00 ..........................

..........................

Cilindratura meccanica
Esecuzione
di
cilindratura
meccanica
della
massicciata
stradale per strade da non
sottoporre a trattamento protettivo,
eseguita con rullo compressore di
peso non inferiore a 16 t ad una
velocità massima di 3 km/h,
compresi i necessari innaffiamenti,
la fornitura e lo spandimento
dell'idoneo materiale aggregante
occorrente per la saturazione.
Valutato al metro quadrato di
superficie rullata.
mq

16

PREZZO

12.4.YS5.01.b) Conglomerato bituminoso
tappeto di usura

per

Esecuzione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso di tipo
chiuso (manto di usura) costituito
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 3 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
da graniglia e pietrischetto,
granulometria
0-8
mm
confezionato a caldo in idonei
impianti,
con
bitume
di
penetrazione 60-80 ed in dosaggio
non inferiore al 6 % del peso secco
degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non
superiore al 5 %, steso con
macchine
vibro
finitrici,
a
temperatura non inferiore a 110
°C, compresa la pulizia del piano
di posa, la stesa continua del
legante di ancoraggio in emulsione
bituminosa (ER 60) in ragione di
0,8 kg/m², la compattazione con
adeguati rulli, le riprese di
deformazioni,
avallamenti,
impronte, la formazione di
pendenze ed i raccordi attorno ai
manufatti
(caditoie,
chiusini,
cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 3
cm. Valutato al metro quadrato.

..........................

mq
12

12.8.CP1.01

Ricostruzione
massicciate

di

IMPORTO

716,74 ..........................

..........................

vecchie

Esecuzione di riscostruzione di
vecchie
massicciate
previa
scarificazione,
vagliatura
del
materiale di risulta, carico,
trasporto e scarico dei materiali
inutilizzabili,
indennità
di
discarica, aggiunta dei materiali
necessari
granulometricamente
assortiti, fino ad ottenere, dopo la
cilindratura, uno spessore di 10 cm
ed uno strato di copertura di detriti
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 4 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
da cava di uno spessore di 3 cm.
Valutato al metro quadrato di
mq
superficie ricostruita.
14

71.2.VV4.01

20

71.2.VV4.03

SGN.01

SGN.02

INC.

IMPORTO

..........................

..........................

ml

1.300,00 ..........................

..........................

Simboli stradali verniciati su sede
stradale.Esecuzione di simboli
stradali vari mediante applicazione
di vernice rifrangente contenente
microsfere di vetro su superficie
stradale, simboli rispondenti agli
artt. 147 e 148 del D.P.R. n. 495
del 12/12/1992, compreso l'onere
per il tracciamento, la pulizia e la
segnaletica di cantiere,
considerando il rettangolo
m²
circoscritto.

15,00 ..........................

..........................

1,00 ..........................

..........................

Verniciatura di strisce
longitudinali su pavimentazioni
stradali.Esecuzione di strisce
longitudinali rifrangenti mediante
applicazione di vernice rifrangente
contenente micro sfere di vetro su
superficie stradale, per formazione
di strisce continue, discontinue e
doppie, compreso l'onere per il
tracciamento, la pulizia e la
segnaletica di cantiere.

Segnaletica verticale (Latisana)
Fornitura e posa di segnaletica
verticale come da specifica di
dettaglio. Valutato a corpo
comprensivo di manodopera, noli e
materiali.
corpo

21

PREZZO

1.139,78 ..........................

A) Larghezza 12 cm
15

QUANTITA'

Segnaletica verticale (Ronchis)
A Riportare:

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 5 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
Fornitura e posa di segnaletica
verticale come da specifica di
dettaglio. Valutato a corpo
comprensivo di manodopera, noli e
corpo
materiali.
1

Sa 1.2

PREZZO

INC.

IMPORTO

..........................

1,00 ..........................

..........................

Percorso in sede propria su argine
(con accesso al piede del rilevato
senza rovi ed arbusti)
Realizzazione di percorso ciclo
-turistico, percorso in sede propria
su argine, comprensivo delle
seguenti
lavorazioni
ed
in
particolare:
10.5.WK1.04 - Taglio del tappeto
erboso su scarpate argine e
sommità
Esecuzione di taglio erba su
scarpate stradali senza raccolta con
trattrice
munita
di
braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore
-sfibratore della larghezza di
lavoro
di
0,8-1,2
m
e
completamento manuale del taglio
ove occorra. Valutato al metro
lineare per una largh. di m 2+3+2.
11.6.CP1.01
Scavo
di
sbancamento in terreno di qualsiasi
natura
Esecuzione
di
scavo
di
sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di
volume, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, in presenza
d'acqua di qualsiasi natura,
A Riportare:

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 6 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
provenienza ed entità per la
formazione
di
splateamenti,
cassonetti, sedi stradali, per
l'apertura,
l'allargamento
ed
approfondimento di bacini, canali
e fossi, per la bonifica di
sottofondi
cedevoli
per
l'impostazione di opere d'arte
(platee e fondazioni di edifici),
rilevati e rinterri, da eseguirsi con
idonei mezzi meccanici, compreso
lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le
eventuali
sbadacchiature
e
puntellazioni delle pareti, la
conservazione ed il mantenimento
di eventuali costruzioni sotterranee
quali tubazioni, condutture di ogni
genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale
di
risulta,
a
ritombamento o in rilevato,
perfettamente
sagomato
e
compattato, ovvero il carico,
trasporto e scarico alle pubbliche
discariche del materiale non
idoneo od eccedente, compresa
l'indennità di discarica o deposito
ed eventuale viabilità provvisoria
di cantiere. Anche in presenza
d'acqua (tirante d'acqua fino a 20
cm). Valutato al metro lineare per
una larghezza pari a ml 2.6 ed una
altezza di m 0.20.
10.3.TN6.10b) Geotessile non
tessuto
Fornitura e posa in opera di
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 7 di 22 totali

IMPORTO

..........................

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
geotessile non tessuto agugliato a
filo continuo in polipropilene,
compreso sormonti e materiali per
il fissaggio al piano di posa.
Spessore 2,6 mm, massa areica
280 g/m² . Valutato al metro
lineare per una larghezza pari a ml
0.2+0.2+2.6+0.2+0.2= 3.4 ml
12.1.CP1.01b) Fondazione stradale
del tipo "tout venant"
Esecuzione di fondazione stradale
mediante fornitura e posa in opera
di materiali misti granulari vagliati
del tipo "Tout Venant", costituiti
da ghiaia, detrito e frantumato
arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente,
compresa la pulizia e sistemazione
del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè
d'opera,
le
correzioni
granulometriche e stabilizzazioni,
la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la
sagomatura, profilatura dei cigli e
delle scarpate, la compattazione
con adeguati mezzi meccanici sino
al
raggiungimento
del
costipamento prescritto.
Valutato al metro lineare per una
larghezza pari a ml 2.60 ed una
altezza di ml 0.15 opportunamente
rullati.
12.1.CP1.01a) Fondazione stradale
del tipo "stabilizzato spaccato
pezzatura 0-30 ricco di parti fini
del tipo Sarone"
Esecuzione di fondazione stradale
mediante fornitura e posa in opera
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 8 di 22 totali

IMPORTO

..........................

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
di materiale stabilizzato spaccato
pezzatura 0-30 e ricco di parti fini
del tipo Sarone, costituiti da
ghiaia, detrito e frantumato arido
provenienti da cave di prestito o
alvei di torrente, compresa la
pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico,
trasporto e lo scarico a piè d'opera,
le correzioni granulometriche e
stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura
dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento
del
costipamento
prescritto.
Valutato al metro lineare per una
larghezza pari a ml 2.60 ed una
altezza di ml 0.10 da stendere con
vibrofinitrice (onere compensato
con altra voce).
B1.1.025.15b) Nolo di macchina
vibrofinitrice .Nolo a caldo di
macchina vibrofinitrice gommata o
cingolata compreso carburante e
lubrificante e personale >2,5 m di
stesa. Valutato ad ora.
C3
Operaio
specializzato:
manodopera
necessaria
per
l'esecuzione dell'opera. Valutato ad
ora per n.3 operai.
B1.1.025.10
Nolo
di
rullo
compressore. Nolo a caldo di rullo
compressore compreso carburante
e lubrificante e personale. Valutato
ad ora.
Il tutto valutato al metro lineare di
percorso realizzato comprensivo di
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 9 di 22 totali

IMPORTO

..........................

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
manodopera e noli accessori per
dare l'opera eseguita a regola
ml
d'arte.
5

Sa 1.2b

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

..........................

2.065,00 ..........................

..........................

Percorso in sede propria su argine
(con accesso al piede del rilevato
con rovi ed arbusti)
Realizzazione di percorso ciclo
-turistico, percorso in sede propria
su argine, comprensivo delle
seguenti
lavorazioni
ed
in
particolare:
10.5.WK1.04 - Taglio del tappeto
erboso su scarpate argine e
sommità
Esecuzione di taglio erba su
scarpate stradali senza raccolta con
trattrice
munita
di
braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore
-sfibratore della larghezza di
lavoro
di
0,8-1,2
m
e
completamento manuale del taglio
ove occorra. Valutato al metro
lineare per una largh. di m 2+3+2.
10.5.WK2.07 Decespugliamento
di scarpate e sommità argine
Esecuzione di decespugliamento di
scarpate stradali e fluviali invase
da rovi, arbusti ed erbe infestanti,
con
salvaguardia
della
rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale, di altezza superiore a 1
m, con utilizzo di mezzi meccanici
dotati di braccio decespugliatore,
escluso l'onere di smaltimento. Il
materiale
di
risulta
sarà
compensato con altra voce di
elenco prezzi. Valutato al metro
A Riportare:

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 10 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
lineare per una largh. di m 2+3+2.
11.6.CP1.01
Scavo
di
sbancamento in terreno di qualsiasi
natura
Esecuzione
di
scavo
di
sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di
volume, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, in presenza
d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità per la
formazione
di
splateamenti,
cassonetti, sedi stradali, per
l'apertura,
l'allargamento
ed
approfondimento di bacini, canali
e fossi, per la bonifica di
sottofondi
cedevoli
per
l'impostazione di opere d'arte
(platee e fondazioni di edifici),
rilevati e rinterri, da eseguirsi con
idonei mezzi meccanici, compreso
lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le
eventuali
sbadacchiature
e
puntellazioni delle pareti, la
conservazione ed il mantenimento
di eventuali costruzioni sotterranee
quali tubazioni, condutture di ogni
genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale
di
risulta,
a
ritombamento o in rilevato,
perfettamente
sagomato
e
compattato, ovvero il carico,
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 11 di 22 totali

IMPORTO

..........................

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
trasporto e scarico alle pubbliche
discariche del materiale non
idoneo od eccedente, compresa
l'indennità di discarica o deposito
ed eventuale viabilità provvisoria
di cantiere. Anche in presenza
d'acqua (tirante d'acqua fino a 20
cm). Valutato al metro lineare per
una larghezza pari a ml 2.6 ed una
altezza di m 0.20.
10.3.TN6.10b) Geotessile non
tessuto
Fornitura e posa in opera di
geotessile non tessuto agugliato a
filo continuo in polipropilene,
compreso sormonti e materiali per
il fissaggio al piano di posa.
Spessore 2,6 mm, massa areica
280 g/m² . Valutato al metro
lineare per una larghezza pari a ml
0.2+0.2+2.6+0.2+0.2= 3.4 ml
12.1.CP1.01b) Fondazione stradale
del tipo "tout venant"
Esecuzione di fondazione stradale
mediante fornitura e posa in opera
di materiali misti granulari vagliati
del tipo "Tout Venant", costituiti
da ghiaia, detrito e frantumato
arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente,
compresa la pulizia e sistemazione
del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè
d'opera,
le
correzioni
granulometriche e stabilizzazioni,
la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la
sagomatura, profilatura dei cigli e
delle scarpate, la compattazione
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 12 di 22 totali

IMPORTO

..........................

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
con adeguati mezzi meccanici sino
al
raggiungimento
del
costipamento prescritto.
Valutato al metro lineare per una
larghezza pari a ml 2.60 ed una
altezza di ml 0.15 opportunamente
rullati.
12.1.CP1.01a) Fondazione stradale
del tipo "stabilizzato spaccato
pezzatura 0-30 ricco di parti fini
del tipo Sarone"
Esecuzione di fondazione stradale
mediante fornitura e posa in opera
di materiale stabilizzato spaccato
pezzatura 0-30 e ricco di parti fini
del tipo Sarone, costituiti da
ghiaia, detrito e frantumato arido
provenienti da cave di prestito o
alvei di torrente, compresa la
pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico,
trasporto e lo scarico a piè d'opera,
le correzioni granulometriche e
stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura
dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento
del
costipamento
prescritto.
Valutato al metro lineare per una
larghezza pari a ml 2.60 ed una
altezza di ml 0.10 da stendere con
vibrofinitrice (onere compensato
con altra voce).
B1.1.025.15b) Nolo di macchina
vibrofinitrice .Nolo a caldo di
macchina vibrofinitrice gommata o
cingolata compreso carburante e
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 13 di 22 totali

IMPORTO

..........................

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

Riporto:
lubrificante e personale >2,5 m di
stesa. Valutato ad ora.
C3
Operaio
specializzato:
manodopera
necessaria
per
l'esecuzione dell'opera. Valutato ad
ora per n.3 operai.
B1.1.025.10
Nolo
di
rullo
compressore. Nolo a caldo di rullo
compressore compreso carburante
e lubrificante e personale. Valutato
ad ora.
Il tutto valutato al metro lineare di
percorso realizzato comprensivo di
manodopera e noli accessori per
dare l'opera eseguita a regola
d'arte.
ml
2

Sa 2.1

PREZZO

INC.

IMPORTO

..........................

250,00 ..........................

..........................

Percorso in sede propria su argine
(senza acceso al piede del rilevato
senza presenza di rovi ed arbusti)
Realizzazione di percorso ciclo
-turistico, percorso in sede propria
su argine, comprensivo delle
seguenti
lavorazioni
ed
in
particolare:
10.5.WK1.04 - Taglio del tappeto
erboso su scarpate argine e
sommità
Esecuzione di taglio erba su
scarpate stradali senza raccolta con
trattrice
munita
di
braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore
-sfibratore della larghezza di
lavoro
di
0,8-1,2
m
e
completamento manuale del taglio
ove occorra. Valutato al metro
lineare per una largh. di m 2+3+2.
11.6.CP1.01
Scavo
di
A Riportare:

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 14 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
sbancamento in terreno di qualsiasi
natura
Esecuzione
di
scavo
di
sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di
volume, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, in presenza
d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità per la
formazione
di
splateamenti,
cassonetti, sedi stradali, per
l'apertura,
l'allargamento
ed
approfondimento di bacini, canali
e fossi, per la bonifica di
sottofondi
cedevoli
per
l'impostazione di opere d'arte
(platee e fondazioni di edifici),
rilevati e rinterri, da eseguirsi con
idonei mezzi meccanici, compreso
lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le
eventuali
sbadacchiature
e
puntellazioni delle pareti, la
conservazione ed il mantenimento
di eventuali costruzioni sotterranee
quali tubazioni, condutture di ogni
genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e trasporto
nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale
di
risulta,
a
ritombamento o in rilevato,
perfettamente
sagomato
e
compattato, ovvero il carico,
trasporto e scarico alle pubbliche
discariche del materiale non
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 15 di 22 totali

IMPORTO

..........................

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
idoneo od eccedente, compresa
l'indennità di discarica o deposito
ed eventuale viabilità provvisoria
di cantiere. Anche in presenza
d'acqua (tirante d'acqua fino a 20
cm). Valutato al metro lineare per
una larghezza pari a ml 2.6 ed una
altezza di m 0.20.
10.3.TN6.10b) Geotessile non
tessuto
Fornitura e posa in opera di
geotessile non tessuto agugliato a
filo continuo in polipropilene,
compreso sormonti e materiali per
il fissaggio al piano di posa.
Spessore 2,6 mm, massa areica
280 g/m² . Valutato al metro
lineare per una larghezza pari a ml
0.2+0.2+2.6+0.2+0.2= 3.4 ml
12.1.CP1.01b) Fondazione stradale
del tipo "tout venant"
Esecuzione di fondazione stradale
mediante fornitura e posa in opera
di materiali misti granulari vagliati
del tipo "Tout Venant", costituiti
da ghiaia, detrito e frantumato
arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente,
compresa la pulizia e sistemazione
del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè
d'opera,
le
correzioni
granulometriche e stabilizzazioni,
la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la
sagomatura, profilatura dei cigli e
delle scarpate, la compattazione
con adeguati mezzi meccanici sino
al
raggiungimento
del
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 16 di 22 totali

IMPORTO

..........................

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
costipamento prescritto.
Valutato al metro lineare per una
larghezza pari a ml 2.60 ed una
altezza di ml 0.15 opportunamente
rullati.
12.1.CP1.01a) Fondazione stradale
del tipo "stabilizzato spaccato
pezzatura 0-30 ricco di parti fini
del tipo Sarone"
Esecuzione di fondazione stradale
mediante fornitura e posa in opera
di materiale stabilizzato spaccato
pezzatura 0-30 e ricco di parti fini
del tipo Sarone, costituiti da
ghiaia, detrito e frantumato arido
provenienti da cave di prestito o
alvei di torrente, compresa la
pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennità di cava, il carico,
trasporto e lo scarico a piè d'opera,
le correzioni granulometriche e
stabilizzazioni, la stesura e
compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura
dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi
meccanici sino al raggiungimento
del
costipamento
prescritto.
Valutato al metro lineare per una
larghezza pari a ml 2.60 ed una
altezza di ml 0.10 da stendere con
vibrofinitrice (onere compensato
con altra voce).
B1.1.025.15b) Nolo di macchina
vibrofinitrice .Nolo a caldo di
macchina vibrofinitrice gommata o
cingolata compreso carburante e
lubrificante e personale >2,5 m di
stesa. Valutato ad ora.
A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 17 di 22 totali

IMPORTO

..........................

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
C3
Operaio
specializzato:
mandopera
necessaria
per
l'esecuzione dell'opera. Valutato ad
ora per n.3 operai.
B1.1.025.10
Nolo
di
rullo
compressore. Nolo a caldo di rullo
compressore compreso carburante
e lubrificante e personale. Valutato
ad ora.
Il tutto valutato al metro lineare di
percorso realizzato comprensivo di
manodopera e noli accessori per
dare l'opera eseguita a regola
d'arte.
ml
6

Sv.3.1

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

..........................

4.445,00 ..........................

..........................

Percorso in sede propria in
campagna - percorso di progetto
atto a sopportare carichi pesanti
(eventuali mezzi agricoli) - con
presenza di fossi esistenti per lo
smaltimento delle acqua
meteoriche - senza
decespugliamento
Realizzazione di percorso
ciclopedonale comprensivo delle
seguenti lavorazioni ed in
particolare:
- sfalcio della zona interessata dai
lavori (m 2+3+2)
- scavo di sbancamento per uno
spessore pari a m 0.60 e larghezza
pari a m 3.60;
- fornitura e posa di geotessuto in
propilene continuo da 200 gr/m²
per uno sviluppo pari a
complessivi 4.9 m al metro lineare;
- fornitura, stesa e compattazione
di materiale misto di cava per uno
spessore pari a cm 40;
A Riportare:

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 18 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
- fornitura, stesa e compattazione
di materiale arido stabilizzato per
uno spessore pari a complessivi cm
25;

..........................

Il tutto valutato al metro lineare di
pista realizzata per una largh. pari
a m 3.50.
ml
3

Svr1

IMPORTO

150,00 ..........................

..........................

4.550,00 ..........................

..........................

Sovrapprezzo alla voce Sa.1.2/2.1
per la ricarica di cm 5 alla
pavimentazione di progetto
Sovrapprezzo alla voce Sa.1.2/2.1
per la ricarica di cm 5 alla
pavimentazione di progetto per
una larghezza pari a m 2.60
Esecuzione di fondazione stradale
mediante fornitura e posa in opera
di materiali misti granulari vagliati
del tipo "Tout Venant", costituiti
da ghiaia, detrito e frantumato
arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente,
compresa la pulizia e sistemazione
del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè
d'opera,
le
correzioni
granulometriche e stabilizzazioni,
la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la
sagomatura, profilatura dei cigli e
delle scarpate, la compattazione
con adeguati mezzi meccanici sino
al
raggiungimento
del
costipamento prescritto. Valutato
al metro lineare per una larghezza
pari a ml 2.60 ed una altezza di ml
0.05 opportunamente rullati.
ml
A Riportare:

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 19 di 22 totali

..........................
Firma de__ offerent__

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO
Committente:
Oggetto dei lavori:
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:
18

T.001

..........................

Fornitura e posa di totem di
indicazione
Il “Totem” è un elemento in
acciaio e lamiera che hanno
funzione informativa dedicata
esclusivamente
al
sistema
“Asterbike”.
E'
costituito
da
elemento
monolitico verticale di altezza
totale pari a 2,40m e larghezza
complessiva di 60 cm.
La struttura di sostegno dovrà
essere realizzata in tubo di metallo
zincato a caldo sezione 80x50 e
40x40 spessore mm 2; i
tamburamenti saranno realizzati in
pannelli di Dibond spessore 20/10
a filo col telaio, decorati in stampa
digitale , scritte in adesivo
prespaziato e vernice poliuretanica
a forno.
E' altresì compresa: una piastra
metallica da mm 500x500x10 con
tirafondi come da particolari
costruttivi allegati al progetto e/o
indicazioni della D.L. e dadi per il
fissaggio.
Il tutto valutato cadauno completo
di ogni onere ed accessorio per
dare l'opera completa e posata in
ogni sua parte.
cad

ImpC1

IMPORTO

4,00 ..........................

4° STRALCIO - Sommano per
lavori al netto degli oneri della
sicurezza

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Foglio n. 20 di 22 totali

..........................

..........................

Firma de__ offerent__

Timbro o intestazione del
concorrente

Spett.
Marca da
bollo da
Euro 16

OGGETTO
Offerta per la gara d'appalto mediante procedura ________________ del giorno _______ per lavori di
PREZZO OFFERTO
Prezzo complessivo offerto al netto della sicurezza e del costo del personale (cifre) ______________
diconsi
(lettere)__________________________________________________________________,
Ribasso
percentuale
___________%
(cifre)
________
(lettere)
____________________________________________
Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e dell’art. 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n.
163 del 2006 e dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza
aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non
soggetti
a
ribasso,
sono
indicati
nella
misura
del
______%
(________________________________________ per cento) dell’importo dei lavori al netto del
ribasso offerto (oppure) nella misura di euro __________________________________ (euro
______________________________________________________ );

DICHIARA
di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel modulo di offerta prezzi
unitari, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso
l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il concorrente prende atto
espressamente che, trattandosi di lavoro parte «a corpo» e parte «a misura», per la parte «a corpo» le
indicazioni delle voci e delle quantità sulla presente lista, così come i prezzi unitari offerti, non hanno
alcuna efficacia contrattuale e non hanno alcun effetto sull’importo complessivo dell’offerta il quale,
seppure determinato mediante l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni,
resta fisso e invariabile ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti
approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.
Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e dell’art. 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n.
163 del 2006 e dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza
aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del ______% (______________________________ per
cento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso offerto (oppure) nella misura di euro
______________________ (euro ___________________________________________________ );

Data, __________

Firma __________________________
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(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37,
comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 92,
del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione,
qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle imprese mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi
alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
il sottoscritto _______________________________ in qualità di _____________________
dell’impresa: _______________________________________________________ codice fiscale
_________________________ con sede in: _________________________________________
__________________________________________________________ quale impresa designata
capogruppo mandataria con una quota del _________________.Sottoscrive l’atto di impegno e la
dichiarazione di offerta:
_____________________________________________
il sottoscritto ________________________________ in qualità di _____________________
dell’impresa: _______________________________________________________ codice fiscale
_________________________ con sede in: _________________________________________
__________________________________________________________ quale impresa mandante con
una quota del _________________.Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
_____________________________________________
il sottoscritto _______________________________ in qualità di _____________________
dell’impresa: _______________________________________________________ codice fiscale
_________________________ con sede in: _________________________________________
__________________________________________________________ quale impresa mandante con
una quota del _________________.Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
_____________________________________________
il sottoscritto _______________________________ in qualità di _____________________
dell’impresa: _______________________________________________________ codice fiscale
_________________________ con sede in: _________________________________________
__________________________________________________________ quale impresa mandante con
una quota del _________________.Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
_____________________________________________
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