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ALLEGATO 5


Settore Territorio, Servizio Gestione e Manutenzione Strade



Oggetto

Servizio di manutenzione ordinaria del verde per la rete stradale della Provincia di Monza e Brianza (anno 2015-2016)





Data                   03/07/2015







Elaborato
 Modello offerta economica/Lista delle attività e forniture per l’esecuzione  del     servizio 	




Note













Il Progettista                                     Geom. Antonino Di Girolamo


Il Responsabile del Procedimento   Ing. Angelo TringaliIng. Angelo Tringali
Pag. 9 di 8






Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ______________________________ il giorno ___________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore speciale, in forza di atto di procura n.________ di repertorio in data _______________ del Dott. ____________________________ notaio in ____________, dell’impresa _____________________________________, con sede legale in _________________________
O F F R E


PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)
PARTE SECONDA (riservata al concorrente)


Codice


Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste

Unità di misura


Quantità
PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO


PREZZO TOTALE




(in cifre)
(in lettere)



MV.001










MV.002











MV.004


Taglio erba su banchina con eventuale presenza di guard
-rail, scarpate stradali, aiuole, aree e pertinenze.
Sfalcio dell'erba a corpo.
n. 4 sfalci dell' erba per c.ca 576.000,00 mq a sfalcio


4



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.
sfalcio a misura oltre le quantità a corpo su richiesta della direzione del servizio
34662,65



Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a 6 cm, compreso l’onere per il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale di risulta in discariche idonee poste in un raggio di 10 km dal cantiere.
a) - superfici orizzontali
Decespugliamento di aree infestate da rovi e cespugli
3000
Riporto:











corpo











m²









4,00











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











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











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











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











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











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














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



4,00















34.662,65






34.662,65


















3.000,00
3.000,00




Il Concorrente
 Responsabile del Procedimento
PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)
PARTE SECONDA (riservata al concorrente)


Codice


Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste

Unità di misura


Quantità
PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO


PREZZO TOTALE




(in cifre)
(in lettere)





MV.004














MV.008











MV.009
Riporto:



Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a 6 cm, compreso l’onere per il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale di risulta in discariche idonee poste in un raggio di 10 km dal cantiere.
b) - superfici in scarpata fino a 8,00 m di lunghezza
Decespugliamento di aree infestate da rovi e cespugli
2259,25



Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo  e  comprensivo  di  ogni  attrezzo,  attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e  conferimento del  materiale di  risulta, incluso l’onere di smaltimento:
b) - siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m
148



Potatura annuale di robinie e  similari, su cigli e  scarpate stradali anche in presenza di traffico.
a) - su piante fino a 10 m
30
Riporto:


m²














m²











m
3.000,00


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














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











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


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














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











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

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














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











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







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



3.000,00


















2.259,25






2.259,25















148,00






148,00











30,00
30,00




Il Concorrente
 Responsabile del Procedimento
PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)
PARTE SECONDA (riservata al concorrente)


Codice


Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste

Unità di misura


Quantità
PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO


PREZZO TOTALE




(in cifre)
(in lettere)





MV.009







MV.013









MV.013









MV.013
Riporto:



Potatura annuale di robinie e  similari, su cigli e  scarpate stradali anche in presenza di traffico.
b) -  su piante da 10 ÷ 15 m
17



Interventi  di   potatura  di   diradamento  in   vie  alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente.
a) - su strada, su piante fino a 10 m
20



Interventi  di   potatura  di   diradamento  in   vie  alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente.
c) - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m
18



Interventi  di   potatura  di   diradamento  in   vie  alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente.
e) - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m
Riporto:


cad

cad cad cad
30,00


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







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









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









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


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







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









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









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

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







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









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









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







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



30,00











17,00






17,00













20,00






20,00













18,00






18,00










Il Concorrente
 Responsabile del Procedimento
PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)
PARTE SECONDA (riservata al concorrente)


Codice


Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste

Unità di misura


Quantità
PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO


PREZZO TOTALE




(in cifre)
(in lettere)







MV.016












MV.016












MV.016
Riporto:
12



Intervento localizzato, a sicurezza della circolazione stradale, di abbattimento piante a crescita spontanea e non di pregio (robinie e similari, ricacci e infestanti)  poste ai margini della carreggiata ed in scarpata, con crescita incontrollata, rinsecchite, morte e pericolanti, anche in   presenza di traffico.
a)- su piante con fusto fino a 10 cm di diametro
150



Intervento localizzato, a sicurezza della circolazione stradale, di abbattimento piante a crescita spontanea e non di pregio (robinie e similari, ricacci e infestanti)  poste ai margini della carreggiata ed in scarpata, con crescita incontrollata, rinsecchite, morte e pericolanti, anche in   presenza di traffico.
b)- su piante con fusto da 10 a 15 cm di diametro
120



Intervento localizzato, a sicurezza della circolazione stradale, di abbattimento piante a crescita spontanea e non di pregio (robinie e similari, ricacci e infestanti)  poste ai margini della carreggiata   ed   in   scarpata,   con   crescita   incontrollata,
Riporto:




cad












cad












cad


12,00




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












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












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




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












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












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


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












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












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






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



12,00
















150,00






150,00
















120,00






120,00











Il Concorrente
 Responsabile del Procedimento
PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)
PARTE SECONDA (riservata al concorrente)


Codice


Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste

Unità di misura


Quantità
PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO


PREZZO TOTALE




(in cifre)
(in lettere)











MV.016












MV.016
Riporto: rinsecchite, morte e pericolanti, anche in   presenza di traffico.
c)- su piante con fusto da 15 cm a 20 di diametro
80



Intervento localizzato, a sicurezza della circolazione stradale, di abbattimento piante a crescita spontanea e non di pregio (robinie e similari, ricacci e infestanti)  poste ai margini della carreggiata ed in scarpata, con crescita incontrollata, rinsecchite, morte e pericolanti, anche in   presenza di traffico.
d)- su piante con fusto da 20 cm a 25 di diametro
30



Intervento localizzato, a sicurezza della circolazione stradale, di abbattimento piante a crescita spontanea e non di pregio (robinie e similari, ricacci e infestanti)  poste ai margini della carreggiata ed in scarpata, con crescita incontrollata, rinsecchite, morte e pericolanti, anche in   presenza di traffico.
e)- su piante con fusto da 25 cm a 35 di diametro
20



Riporto:








cad












cad












cad






80,00








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












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












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








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












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












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






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












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












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

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



80,00
















30,00






30,00
















20,00






20,00











Il Concorrente
 Responsabile del Procedimento
PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)
PARTE SECONDA (riservata al concorrente)


Codice


Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste

Unità di misura


Quantità
PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO


PREZZO TOTALE




(in cifre)
(in lettere)



MV.017










MV.017










MV.017










MV.017
Riporto:
Eliminazione di piante di qualsiasi specie anche affette da patologia, poste ai margini della strada, o in luoghi privi di impedimenti, con taglio al colletto che non comprometta la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.
a) - sino a 6 m,
15



Eliminazione di piante di qualsiasi specie anche affette da patologia, poste ai margini della strada, o in luoghi privi di impedimenti, con taglio al colletto che non comprometta la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.
b) - da 6 ÷ 10 m,
10



Eliminazione di piante di qualsiasi specie anche affette da patologia, poste ai margini della strada, o in luoghi privi di impedimenti, con taglio al colletto che non comprometta la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.
c) - da 10 ÷ 20 m,
5



Eliminazione di piante di qualsiasi specie anche affette da patologia, poste ai margini della strada, o in luoghi privi di Riporto:



cad cad cad









15,00











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










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










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











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










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










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









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










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










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




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



15,00














10,00






10,00














5,00






5,00











Il Concorrente
 Responsabile del Procedimento
PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)
PARTE SECONDA (riservata al concorrente)


Codice


Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste

Unità di misura


Quantità
PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO


PREZZO TOTALE




(in cifre)
(in lettere)











MV.018










MV.018










MV.019
Riporto: impedimenti, con taglio al colletto che non comprometta la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.
d) - da 20 ÷ 30 m,
5



Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
a) - Ø colletto fino a 50 cm
3



Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
b) - Ø colletto oltre 50 cm
2



Triturazione di rami,tronchi, convogliamento in cassoni da trasporto del cippato, per un minimo di 7/8 m³.
1
Riporto:








cad










cad










cad






5,00








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










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










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








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










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










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






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










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










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






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



5,00














3,00






3,00














2,00






2,00










1,00
1,00





Il Concorrente
 Responsabile del Procedimento
PARTE PRIMA
(riservata alla stazione appaltante)
PARTE SECONDA (riservata al concorrente)


Codice


Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste

Unità di misura


Quantità
PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO


PREZZO TOTALE




(in cifre)
(in lettere)





ImpC
Riporto:



Sommano


m³
1,00


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


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

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



1,00
















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










RIBASSO PERCENTUALE (espresso con due decimali)













  



DICHIARA

che l’importo complessivo, non ribassabile, degli  oneri di sicurezza aziendali da sostenere da parte del concorrente per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € ____________,__= (___________________/__).

Data ,
In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’

______________________________________________________








Il Concorrente
 

Responsabile del Procedimento

