
DA INVIARE VIA PEC ALL’INDIRIZZO   
ausi.iglesias@pec.buffetti.it.  

Spett.le Consorzio AUSI 
Palazzo Bellavista Monteponi 

09016 – IGLESIAS  
 
 
Allegato 1 – OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Oggetto: Servizio di manutenzione dell’area verde e disinfestazione Punteruolo rosso su palme 
     giardino, parco e pertinenze Palazzo Bellavista e Foresteria Monteponi – Iglesias - Accordo 
     quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comm1 1,2,3 2 del D. Lgs nr. 
     50/2016. 

 
Il sottoscritto   __________________________________________________________ nato a 
_________________________________ il ______________________________  
e residente in Via _______________________________________________________ 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, libero professionista o associato) 
_____________________________________________________________________ 
dell’operatore economico ________________________________________________  
con sede a __________________________________ in Via _____________________ 
Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ______________________ 
Telefono _____________________ P.E.C. ____________________________________ 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

 
� di OFFRIRE IL RIBASSO UNICO PARI AL ___________% 

(dicesi _________________________________________________________) 
 
sugli importi delle basi d’asta sotto riportate: 
 
1. Manutenzione annua impianto irrigazione   Euro  180,00  
2. Manutenzione tappeto erboso compreso taglio  

asportazione foglie (ad intervento)   Euro    90,00 
3. Rigenerazione e concimazione tappeto erboso 

(all’anno)       Euro           1.610,00 
4. Pulizia e scerbatura camminamenti (ad intervento) Euro      99,00  



5. Estirpazione arbusti (ad intervento)   Euro  250,00 
6. Potatura arbusti (ad intervento)    Euro  130,00 
7. Ripulitura vegetazione infestante (fascia 

tagliafuoco retro Corpo Aggiunto) ad intervento Euro  715,00 
8. Ripulitura vegetazione infestante (fascia  

tagliafuoco retro Palazzo Bellavista) ad intervento Euro  400,00 
9. Disinfestazione palme esoterapia (ad intervento) Euro  280,00 
10. Disinfestazione palme endoterapia (ad intervento) Euro  120,00 
11. Potatura fronde diseccate palme (a palma)  Euro  250,00 
12. Trapianto piante (a pianta)    Euro  100,00 
 

� che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per eseguire 
il servizio a regola d’arte, e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali 
e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che 
possano influire sull’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento;  

� che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non, 
inerenti e conseguenti il servizio oggetto dell’appalto; 

� che la presente offerta ha una validità di 180 giorni dalla data stabilita quale termine 
per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 
1329 del codice civile; 

� che il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di esclusione delle procedure di 
affidamento degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. nr. 50/2016; 

� di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un 
importo pari ad Euro ________,00; 

 
Data ___________________  

 
    IL DICHIARANTE 

       ________________________ 
                (firma digitale) 

 

 

 

 

Allegati: Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

 

 



 

 

 


