SETTORE TECNICO
Servizio Viabilità
Via V. Veneto n° 2 – 19124 La Spezia
Tel. 0187 7421 - Fax 0187 742579
www.provincia.sp.it
e mail: viabilita@provincia.sp.it

GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA - PROGETTO RETE DI
ACCESSO AL TERRITORIO ABBANDONATO
Intervento 7.2.8 "Progetto Rete di accesso al territorio abbandonato"

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE STRADALE
PER L’ACCESSIBILITA’ TERRITORIALE DELLA VAL DI VARA

LOTTO 1 + LOTTO 2

LISTA delle LAVORAZIONI e FORNITURE
PREVISTE per l'ESECUZIONE
dell'OPERA o dei LAVORI
Timbro

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Leandro Calzetta)

______________________________________

PARTE RISERVATA AL CONCORRENTE
Bollo

Data _______________________
La sottoscritta impresa ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
e con domicilio eletto agli effetti della presente in La Spezia, via Vittorio Veneto n° 2, presso la sede
della stazione appaltante.
Presa visione della lettera di invito, dello schema di contratto e degli elaborati tecnici, le cui clausole e
condizioni integralmente e senza eccezione alcuna dichiara di accettare con la sottoscrizione della
presente offerta, nonché dopo attento esame dei luoghi dove deve essere eseguito l’intervento e
valutate tutte le circostanze che possono influenzare la propria offerta.

DICHIARA

-Di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso/prezzo offerto.
-Di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari, per ogni voce relativa alle varie categorie di
lavoro, comprensivi dei costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95, C. 10 D.lgs. 50 /2016, ed
esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (computati a parte e pari ad €. 5.665,28),
per l’esecuzione di tutte le prestazioni nei termini esatti e con le modalità riportate nello schema di
contratto, nel CSA e negli elaborati progettuali.
(compilare con attenzione tutti i campi)
ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE: Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal
legale rappresentante dell'impresa e non può presentare correzioni che non siano
espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso.

PARTE PRIMA
(RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)
_________________________________________________________________________________________
N. di rif. elenco
Descrittivo
Lavori 1

01

02

03

04

05

Lavori e forniture riferite
all'elenco descrittivo 2

Unità di
misura 3

Fornitura e posa in opera di sottofondo stradale costituito da materiale
inerte da riutilizzo o riciclo provenienti da demolizioni di pavimentazioni
bituminose, fresature a freddo, scevri da materiali legnosi, ferrosi e da
impurita' in genere, conforme alle leggi regionali vigenti, compresi e
compensati gli oneri per la regolare stesa e compattazione a regola
d'arte:
Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione strato di base,
(bynder o tapettone) riprese e risagomature, costituito da pietrischetti,
graniglie, sabbie ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in idonei
impianti con dosaggi e modalità indicate nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compresa la stesa in opera eseguita con macchina spanditrice
o vibrofinitrice ed il costipamento a mezzo di rulli di idonee caratteristiche,
previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al
55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato all'impianto sul mezzo di trasporto. La
valutazione e liquidazione del lavoro avverrà secondo le modalità indicate
nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore compresso minimo
ovunque di mm 30, in conglomerato bituminoso costituito da graniglie,
sabbia ed additivi mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti,
con dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto,
compreso e compensato nel prezzo l'onere per la stesa in opera eseguita
con macchina vibrofinitrice di dimensioni tali da non richiedere la
formazione in carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo
compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del piano viario, la
fornitura e stesa del legante bituminoso di ancoraggio e tutto quanto altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso nel
prezzo la fresatura di attacco tra le nuove pavimentazioni e l'esistente
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato del in conglomerato
bitumonoso, previa fresatura del manto stradale esistente, stesa di
conglomerato bituminoso tipo "usura" pezz. < 0/10 mm per spessori fino
a cm 12 max e comunque per le dimensioin indicate dalla D.L., eventuali
correzioni a mano con idonei utensili, e quanto altro occorrente a rendere
compiuti a perfetta regola d'arte gli attraversamenti pedonali
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato del in conglomerato
bitumonoso, previa fresatura del manto stradale esistente, stesa di
conglomerato bituminoso tipo "usura" pezz. < 0/10 mm per spessori fino
a cm 12 max e comunque per le dimensioin indicate dalla D.L., eventuali
correzioni a mano con idonei utensili, e quanto altro occorrente a rendere
compiuti a perfetta regola d'arte gli attraversamenti pedonali

Quantitativo
previsto 4

ton.

562,91

ton.

5.610,79

mq.

28.136,00

mq.

82,25

mq.

82,25

Per l'Ente appaltante
I PROGETTISTI
(Geom. Georgia Altanese)
(Geom. Nicola Bologna)

PARTE SECONDA
(RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)
___________________________________________________________________________________________________

PREZZI UNITARI OFFERTI ( in euro)
n. di
rif. el,

In cifre 5

In lettere 6

Prodotto 7
(quantitativo x prezzo) = 4x6

01
02
03
04
05
1) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, comprensivo dei costi della sicurezza aziendale (da
indicare al successivo punto 3) ai sensi dell’art. 95 c.10, D.Lgs. 50/2016, esclusi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (pari a € 5.665,28)
(diconsi euro in lettere) ___________________________

€____________________

2) Pari al ribasso del ______________%
(diconsi ribasso in lettere) _____________________________________________________
3) Costi della sicurezza aziendale (l’importo è già incluso nell’importo offerto al precedente punto
1)
(diconsi euro in lettere) ___________________________

€____________________

4) Costi della manodopera aziendale (l’importo è già incluso nell’importo offerto al precedente
punto 1)
(diconsi euro in lettere) ___________________________

€____________________

5) ONERI DELA SICUREZZA DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO COMPUTATI A PARTE
euro in lettere

cinquemilaseicentosessantacinque/28

La Spezia, ______________________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
__________________________________________________

€. 5.665,28

ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE
(Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell’Impresa e non può
presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso (elemento non sanabile);
l’indicazione dei singoli prezzi unitari offerti (qualora la stazione appaltante non sia in grado di risalire
all’importo del singolo prezzo unitario sulla base di una semplice operazione matematica), del ribasso
offerto, degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera aziendali sono richiesti a pena di
esclusione (elementi essenziali non sanabili)

