
ALLEGATO “A” – MODULO DI OFFERTA 

 

  

Alla c.a.   Comune di Coriano 

   Responsabile Area 4 

   Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

   P.zza Mazzini, 15 

   47853 Coriano (Rn) 

  Pec: comune.coriano@legalmail.it 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE PRESENTAZIONE OFFERTA FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI SFALCIO DEL MANTO ERBOSO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI, DELLE 
AREE VERDI URBANE E DEI GIARDINI DEI PLESSI SCOLASTICI. 

 

Il sottoscritto Sig./.ra _______________________ in qualità di legale rappresentante della ditta 

___________________________ con sede legale in ____________________________ (P.Iva _____________ 

C.F. ____________________),  

manifesta l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento di cui all’oggetto,  

 

presentando contestualmente la sua miglior offerta economica mediante ribasso percentuale da applicare 

sull’elenco dei prezzi unitari dei lavori di seguito indicati: 

 

 

DESCRIZIONE  (prezzo unitari delle lavorazioni) Ribasso percentuale offerto 

Taglio accurato del tappeto erboso eseguito con mezzi meccanici a lama 
rotante (preferibilmente, da utilizzarsi tosaerba a lame elicoidali, per la 
migliore qualità di taglio assicurato e minore insorgenza di patologie 
fungine) e rifinito con decespugliatore compreso qualsiasi altra 
operazione per dare il lavoro finito a regola d’arte. Dopo il taglio l’erba 
dovrà avere un’altezza < 3 cm. 
Nei luoghi ove non sia possibile l’impiego di macchine, il lavoro sarà 
eseguito a mano con falci o con decespugliatori a motore, muniti di fili 
radenti di nylon. 
Tutto quanto sopra, compreso, la pulizia dei residui di taglio nelle aree 
interessate, il carico, il trasporto del materiale di risulta, escluso oneri 
per lo smaltimento presso discariche autorizzate; 
 
Per mq. …………………………………………………………… euro 0,070 (zero/070) 
 
 
 

______% 
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Taglio accurato del tappeto erboso eseguito con mezzi meccanici a lama 
rotante (preferibilmente, da utilizzarsi tosaerba a lame elicoidali, per la 
migliore qualità di taglio assicurato e minore insorgenza di patologie 
fungine) con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risulta 
omogeneamente distribuito, rifinito con decespugliatore compreso 
qualsiasi altra operazione per dare il lavoro finito a regola d’arte. Dopo il 
taglio l’erba dovrà avere un’altezza < 3 cm. 
Nei luoghi ove non sia possibile l’impiego di macchine, il lavoro sarà 
eseguito a mano con falci o con decespugliatori a motore, muniti di fili 
radenti di nylon. 
 
Per mq. …………………………………………………………… euro 0,058 (zero/058) 

______% 

 
 
 
 
Si porgono cordiali saluti 

 LA DITTA 


