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PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI LARIO RETI HOLDING 

S.p.A. – LOTTO 1 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il_________________ a ______________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante) 

dell’impresa ___________________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

Numero telefono ____________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA PER IL LOTTO 1 

 
 

 

Tipologia 

Prezzo offerto 

a forfait per 

singolo sito 

(in cifre) 

Numero di siti 

X 

Numero di tagli  

(n. tagli all’anno) 

Prezzo totale annuo 

per tipologia 

(in cifre) 

    

1 Aree ≤ 50 mq 
 

€  
 

153 

 

€ 

 

 
 

 

Tipologia 

Prezzo offerto 

€/mq 

(in cifre) 

Somma mq 

X 

Numero di tagli  

(n. tagli all’anno) 

Prezzo totale annuo 

per tipologia 
(in cifre) 

 

2 Aree > 50 mq e ≤ 300 mq €  110.268 € 

3 Aree > 300 mq e ≤ 500 mq €  89.516 € 

4 Aree > 500 mq €  728.742 € 
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Tipologia 

Prezzo offerto 

€/ml 

(in cifre) 

Somma ml 

X 

Numero di tagli 
(n. tagli all’anno) 

Prezzo totale annuo 

per tipologia 

(in cifre) 

5 Potatura siepe  €  1.419 € 

 

Tipologia 

Prezzo offerto 

€/taglio 

(in cifre) 

Numero di tagli 
(n. tagli all’anno) 

Prezzo totale annuo 

per tipologia 
(in cifre) 

6 Sede Via Fiandra € 7 € 

7 Rotatoria Via Fiandra € 7 € 

      
TOTALE SU BASE ANNUA (IN CIFRE) € 

 
 

* Il totale complessivo deve essere obbligatoriamente indicato anche in piattaforma nella sezione 

“Questionari” in corrispondenza della “Busta economica”, sotto la voce “Totale complessivo Lotto 

1”. 

 

La presente offerta deve essere compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione dalla procedura di 

gara, sottoscritta digitalmente e caricata in piattaforma secondo le modalità previste nel 

Disciplinare di gara, allegando copia di un documento d‘identità in corso di validità del 

dichiarante.  


