
MODELLO 4 - OFFERTA ECONOMICA 
 
DA INSERIRE NELLA BUSTA B 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DI STRADE, 
PIAZZE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI CAPOLUOGO – MELEZET – 
LES ARNAUDS – MILLAURES - ROCHEMMOLES. STAGIONE INVERNALE 
2012/2013. 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Importo a base di gara di € 355.608,00 + IVA  per prestazioni di servizio soggette a ribasso d’asta 
oltre € 3.592,00 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 359.200,00 + 
40.000,00 + 35.000,00 oltre ad IVA. 
 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF ………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………… 
della ditta ….….……………….......................….............................................................. 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 
 
secondo quanto previsto dai documenti di gara per l’espletamento delle prestazioni di servizio in oggetto  

 
OFFRE 

per la prestazione del servizio riguardante l’appalto in oggetto la seguente offerta economica, con i seguenti 
ribassi sull’elenco prezzi posti a base di gara: 
 
N.B: indicare i ribassi sulle voci interessate, garantendo comunque i mezzi minimi indicati nel Capitolato 
speciale di Appalto 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Art. Descrizione Prezzo 

Unitario 

€/ora 

Ribasso 

% 

(Cifre) 

Ribasso 

% 

(Lettere) 

Ribasso 

Euro  

(Cifre) 

Ribasso 

Euro  

(Lettere) 

Peso 

“O” 

'01.P24.A35 

Noleggio a caldo (con 

operatore) di trattore a due  o 

quattro ruote motrici della 

potenza  

 

 
    9 

'01.P24.A35.005 'Fino a 75 HP                                             €  48,91     9 

'01.P24.A35.010 Oltre 75 - fino a 150 HP                               €  59,80     9 

'01.P24.A35.015 Oltre 150 HP                                              €  70,66     9 

        

'01.P24.A60 

Noleggio a caldo (con 

operatore) di pala gommata a 

due  o quattro ruote motrici 

della potenza  

 

 
    20 

'01.P24.A60.005 'Della potenza fino a 75 HP'                        €  43,49     20 

Marca da 
bollo 

(€ 14,62) 



'01.P24.A60.010 
'Della potenza oltre 75 - fino a 

150 HP       
€  54,36     20 

'01.P24.A60.015 'Della potenza oltre 150 HP                           €  59,80     20 

        

 '01.P24.C60 

Noleggio a caldo (con 

operatore) di autocarro della 

potenza  

 

 
    15 

'01.P24.C60.005 'Della portata sino q 40                               €  48,91     15 

'01.P24.C60.010 
'Della portata oltre q 40 fino a q 

120           
€  59,80     15 

'01.P24.C60.015 
'Della portata oltre q 120 fino a 

q 180         
€  65,23     15 

        

01.P24.A55 

 

Nolo di minipala (Bobcat) di 

potenza non inferiore a 20 HP 

compreso il manovratore, 

carburante, lubrificante, 

trasporto sul luogo d'impiego ed 

ogni altro onere connesso con il 

tempo di effettivo impiego 

     5 

01.P24.A55.005 

 

Con benna frontale di tipo 

richiesto dalla D.L. 
 

€  43,49      5 

       5 

1 

Indagini di 

mercato 

Noleggio di attrezzi per 

sgombero neve (lama, vomero) 

e per  trattamenti antigelo da 

applicare ai trattori, alle pale 

gommate e agli autocarri 

 

 

 

    16 

1.01 
Lama, vomero frontale o 

posteriore 
€ 22,00     16 

1.02 Spandisale autocaricante € 20,00     8 

1.03 Spandisale a cassone 4-7mc € 25,00     8 

        

        

2 

Indagini di 

mercato 

Noleggio a caldo (con 

operatore) fresa a mano per 

sgombero su banchine 

marciapiede 

€  35,00     6 

        

3 

fonte 

Regione 

Piemonte 

Operazioni manuali con utensili 

sgombraneve (Operaio Comune)  
€  28,59     21 

 
Sulla base dei ribassi indicati, dei pesi attribuiti ai singoli mezzi (vedi tabella allegata alla presente offerta), 
dei prezzi unitari a base di gara, applicati all’espressione seguente, si ottiene:  
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Dove: 
P(i) = Prezzo unitario della singola voce di capitolato posto a base di gara (colonna 3) 
O(i) = Peso della singola voce di capitolato posto a base di gara desunto dai servizi svolti nelle stagioni 
precedenti (allegato alla presente offerta economica - colonna 8 ) 
Rib%(i) = Ribasso percentuale offerto relativo alla singola  voce di capitolato  (colonna 4) 
 



 
 
Per un ribasso medio pari a: 

 

Rib%(MEDIO) = _______________(cifre) _________________________________________(lettere) 
 

 
In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede il ribasso 
espresso in lettere. 
Altresì in caso di discordanza tra le varie voci di ribassi espressi, la Stazione Appaltante considererà i ribassi 
percentuali espressi in lettere sui singoli prezzi e provvederà al ricalcolo del ribasso medio 
 
L’impresa  prende anche atto che i costi per la sicurezza, riconosciuti dalla Stazione Appaltante e non 
soggetti a ribasso,  sono quelli riportati nel bando di gara, pari all’1% dell’importo del servizio effettivamente 
prestato. 
 
 
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o 
suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in 
ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, tale dichiarazione deve 
essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del 
consorzio o del Geie già costituiti e da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE.  
Nel caso in cui sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la 
relativa procura.  
 
Data __/__/____. 
 
 TIMBRO e FIRMA 
 ________________________ 


