
Allegato C Schema d’offerta

SCHEMA D’OFFERTA
Spett.le 
AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE

PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  MANUTENZIONE  DELLE  AREE VERDI  DEI  PRESIDI  OSPEDALIERI  AZIENDALI  E  DELLE  AREE
TERRITORIALI DELL’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE” MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA “SINTEL” – N. GARA
SIMOG 7757777

Il  sottoscritto______________________________________  nato  a  _________________________  in  nome  e  per  conto  della  Ditta
______________________________________________________, con sede in ___________________________ Via ______________________________ n. _______ Codice
Fiscale  ____________________________Partita  IVA  _______________________________,  nella  sua  qualità  di  ______________________________________________
mediante questa offerta impegnativa 

DICHIARA 
 di aver preso visione delle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara, in particolare nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale e relativi allegati 

SI IMPEGNA 

 a fornire a codesta Azienda Ulss n. 4 “veneto Orientale” il servizio di manutenzione delle aree verdi dei presidi ospedalieri aziendali e delle aree territoriali dell’Azienda
ulss n. 4 “Veneto Orientale” e 

DICHIARA 
 di offrire le seguenti condizioni economiche:

1) Indicazione dei prezzi di dettaglio  

TABELLA  1.1) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PRESSO LE AREE INSISTENTI NEI COMUNI DI SAN DONÀ DI PIAVE E CAORLE

A B C D

Sfalcio di erbe su parterres stradali, aiuole
spartitraffico

n. tagli superficie
/mq

Prezzo unitario
offerto €/mq  

CORRISPETTIVO 
ANNUO  

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA

Ospedale aree perimetrali e cavedi interni 10 11.096,46

Ospedale aree posteriori 8 31.969,02
Servizio per le tossicodipendenze (SERD), 
poliambulatori, obitorio

11 120,00

Centro di salute mentale (CSM) e 
Neuropsichiatria infantile (NPI) 

11 3.038,00

Comunità Terapeutica Riabilitativa “Cà tre 
betulle”

6 150,00

Centro diurno (CEOD) 6 3.000,00

Distretto sanitario di Caorle 11 443,00  
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A B C D

 Potatura di siepi di altezza oltre a m 1,70 Intervent
i

lunghezza Prezzo unitario
offerto €/lml  

CORRISPETTIVO 
ANNUO  

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

Ospedale aree perimetrali e cavedi interni 2 373,00
Servizio per le tossicodipendenze (SERD), 
poliambulatori, obitorio

3 16,00

Centro di salute mentale (CSM) e 
Neuropsichiatria infantile (NPI) 

3 21,00

Centro diurno (CEOD) 2 45,00  

A B C D
Abbattimento  di  piante  nei  parchi  e  nei
giardini, ma eseguito con mezzi meccanici
(impiego  di  autoscala  o  di  piattaforma
aerea):

n. 

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIVO 
ANNUO  

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

 < 15 m 12  

 15 < h < 25 5

 H > 25 2

A B C D

Smaltimento  presso  pubbliche  discariche  o
impianti  autorizzati  del materiale  di  risulta
da potature,  abbattimenti,  compreso carico
scarico,  costi  di  smaltimento  compreso
analisi ed ogni altro onere per dare le opere
finite e conformi alle norme in materia

Ton 

Prezzo
unitario
offerto   
€/ton

CORRISPETTIV
O 

ANNUO  

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

35

A B C D

Spollonatura di piante al piede e fino a 2 m 
da terra

n. 

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIV
O 

ANNUO  

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

30

A B C D
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Potatura di giovani e piccoli alberi; grandi 
arbusti

n.

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIV
O 

ANNUO  

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

30

A B C D

Potatura  ordinaria  di  piante  nei  parchi,
giardini  e  alberate,  eseguita  con  mezzi
manuali  con  l'ausilio  di  autoscala  o  di
piattaforma aerea

n. 

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIV
O 

ANNUO  

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

45

A B C D

Potatura  straordinaria  di  piante  nei  parchi,
giardini  e  alberate,  eseguita  con  mezzi
manuali  e  meccanici  con  l'ausilio  di
autoscala o di piattaforma aerea:

n.

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIV
O 

ANNUO  

CORRISPETTI
VO

 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

 H < 15 m 5

 15 m < H < 25 m 5

 h > 25 m 2

A B c D

Lievo  di  ceppaie  mediante  fresatura  con
idonee  attrezzature,   compreso  l'obbligo
dello  sgombero  dei  materiali  di  risulta,  il
ripristino con eventuale riporto di terreno e
la  sistemazione  dell'area  interessata,
secondo le  prescrizioni  della  D.L.,  eseguito
con mezzi meccanici:

n. 

Prezzo
unitario

offerto €/
mq  

CORRISPETTIV
O 

ANNUO  

CORRISPETTI
VO

 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

 per ceppo del Ø fino a cm 60 10
 per ceppo del Ø cm 60 ÷ 100 10
 per ceppo del Ø oltre cm 100 8

A B c D
Piattaforma  telescopica  autocarrata
articolata, compresi gli oneri per il trasporto,
l'impianto in campo e quant'altro per fornire
l'uso con le  normali  dotazioni  di  sicurezza,
nel rispetto delle vigenti normative - senza

Ore Prezzo
unitario
offerto 
€/ora

CORRISPETTIVO 
ANNUO  

CORRISPETTIV
O

 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 
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operatore:

 da 20 m e portata 450 kg 38

A B C D

Fornitura  di  piante  di  qualsiasi  varietà
compresa  formazione  di  buca  di  idonee
dimensioni,  con  l'impiego  parziale  o  totale  di
mezzo  meccanico,  aggiunta  di  torba,  argilla
espansa,  concime  chimico  ternario  e  idonei
prodotti  per  favorire  la  cicatrizzazione
dell'apparato  radicale  secondo  disposizioni
della D.L. , fornitura e posa di n. 3 pali tutori in
castagno di ancoraggio, comprese legature ed
ogni  altro  onere  per  dare  l'opera  eseguita  a
perfetta regola d'arte:

n.

Prezzo
unitario
offerto 
€/cad.

CORRISPETTIVO 
ANNUO  

CORRISPETTI
VO

 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

 leccio c.f. 14/16 4

 ancor. palo tutore 12

 apertura buca 4

 messa a dimora 4

B C

 SOMMA DEGLI IMPORTI RIPORTATI NELLE COLONNE  

TABELLA  1.2) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PRESSO LE AREE INSISTENTI NEI COMUNI DI PORTOGRUARO, S. STINO DI LIVENZA E
S. MICHELE AL TAGLIAMENTO (località BIBIONE)

A B c D

Sfalcio di erbe su parterres stradali, aiuole 
spartitraffico

n. tagli superficie

Prezzo
unitario 

offerto €/
mq  

CORRISPETTIVO 
ANNUO  

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

Ospedale (ingressi) 10 12.553,00

Ospedale (retro) 9 8.400,00

Area elisuperficie 10 3.800,00

Centro di salute mentale (CSM) 9 1.800,00
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Centro per i disturbi per il comportamento alimentare e del
peso (DCAP)

9 285,00

Distretto sanitario di S. Stino di Livenza 9 1.700,00

Distretto di Portogruaro (Ex Silos) 9 1.530,00

Edifici al momento non occupati 6 180,00

Distretto sanitario di Bibione 11 1.565,00

Servizi veterinari 6 394,00

  

A B c D

Potatura di siepi di altezza oltre a m 1,70 Interventi lunghezza

Prezzo
unitario

offerto €/
lml  

CORRISPETTIVO 
ANNUO  

CORRISPETTIVO
TRIENNALE 

ALIQUOTA
IVA 

Ospedale 2 710,00

Centro di salute mentale (CSM) 2 85,00

Distretto di Bibione 2 100,00

Centro per i disturbi per il comportamento alimentare e del
peso (DCAP)

2 21,00  

A B c D

Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini,
ma eseguito  con  mezzi  meccanici  (impiego  di
autoscala o di piattaforma aerea):

n.

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIVO 
ANNUO  

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

 < 15 m 18

 15 < h < 25 10

 H > 25 5

 

A B c D

Smaltimento  presso  pubbliche  discariche  o
impianti  autorizzati  del  materiale  di  risulta  da
potature, abbattimenti, compreso carico scarico,
costi  di  smaltimento compreso analisi  ed ogni
altro onere per dare le opere finite e conformi
alle norme in materia

Ton. 

Prezzo
unitario
offerto   
€/ton

CORRISPETTIVO 
ANNUO 

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

30
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A B C D

Spollonatura di piante al piede e fino a 2 m da 
terra

n. 

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIVO 
ANNUO 

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

20

A B c D

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini
e alberate, eseguita con mezzi manuali e 
meccanici, compreso uso di autoscala o di 
piattaforma aerea:

n. 

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIVO 
ANNUO 

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

 H < 15 m 20

 15 m < H < 25 m 10

 h > 25 m 8

A B c D

Piattaforma  telescopica  autocarrata  articolata,
compresi  gli  oneri  per il  trasporto,  l'impianto in
campo  e  quant'altro  per  fornire  l'uso  con  le
normali  dotazioni  di  sicurezza,  nel  rispetto  delle
vigenti normative - senza operatore:

Ore 

Prezzo
unitario
offerto 
€/ora

CORRISPETTIVO 
ANNUO 

CORRISPETTIVO
TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

 da 20 m e portata 450 kg 35

A B c D

Fornitura di piante di qualsiasi varietà compresa
formazione  di  buca  di  idonee  dimensioni,  con
l'impiego  parziale  o  totale  di  mezzo  meccanico,
aggiunta  di  torba,  argilla  espansa,  concime
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione  dell'apparato  radicale  secondo
disposizioni della D.L., fornitura e posa di n. 3 pali
tutori  in  castagno  di  ancoraggio,  comprese
legature  ed  ogni  altro  onere  per  dare  l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte:

n. 

Prezzo
unitario
offerto 
€/cad.

CORRISPETTIVO 
ANNUO 

CORRISPETTIVO
TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

 leccio c.f. 14/16 18

 ancor. palo tutore 54

 apertura buca 18
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 messa a dimora 18

B C

 SOMMA DEGLI IMPORTI RIPORTATI NELLE COLONNE  

TABELLA 1.3) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PRESSO LE AREE INSISTENTI NEI COMUNI DI JESOLO E CAVALLINO/TREPORTI

A B C D

Sfalcio  di  erbe  su  parterres
stradali, aiuole spartitraffico n. tagli i superficie

Prezzo unitario 
offerto €/mq  

CORRISPETTIVO 
ANNUO 

CORRISPETTIV
O

 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

Ospedale aree interne 11 952,00

Ospedale aree perimetrale 7 38.413,00

Area ex colonia 3 8.912,00
Guardia  medica  continuità
assistenziale presso “Casa Regina
Mundi”

8 1.500,00  

A B C D

Potatura di siepi di altezza olt
re a m 1,70

intervent
i/ anno lunghezza

Prezzo unitario
offerto €/lml  

CORRISPETTIVO
 ANNUO 

CORRISPETTIV
O

 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

Ospedale 2 195,00  

A B C D

Abbattimento di piante nei parchi
e  nei  giardini,  ma  eseguito  con
mezzi  meccanici  (impiego  di
autoscala  o  di  piattaforma
aerea):

n./ anno

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIVO
ANNUO 

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

 < 15 m 8

 15 < h < 25 5

 H > 25 2
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A B C D

Smaltimento  presso  pubbliche
discariche  o  impianti  autorizzati
del  materiale  di  risulta  da
potature, abbattimenti, compreso
carico  scarico,  costi  di
smaltimento compreso analisi ed
ogni altro onere per dare le opere
finite  e  conformi  alle  norme  in
materia

ton./
anno

Prezzo
unitario
offerto   
€/ton

CORRISPETTIVO
ANNUO 

CORRISPETTIVO 
TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

15

A B C D

Spollonatura di piante al piede e
fino a 2 m da terra

n./ anno

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIVO
ANNUO 

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

30

A B C D

Potatura  di  giovani  e  piccoli
alberi; grandi arbusti.

n./ anno

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIVO
ANNUO 

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

20
A B C D

Potatura  ordinaria  di  piante  nei
parchi,  giardini  e  alberate,
eseguita con mezzi  manuali  con
l'ausilio  di  autoscala  o  di
piattaforma aerea:

n./ anno

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIVO
ANNUO 

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

30

A B C D

Potatura  straordinaria  di  piante
nei  parchi,  giardini  e  alberate,
eseguita  con  mezzi  manuali  e
meccanici  con  l'ausilio  di
autoscala o di piattaforma aerea:

n./ anno

Prezzo
unitario
offerto   
€/cad

CORRISPETTIVO
ANNUO CORRISPETTIVO

 TRIENNALE
ALIQUOTA

IVA 

 H < 15 m 2

 15 m < H < 25 m 2

 h > 25 m 2
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A B C D

Lievo  di  ceppaie  mediante
fresatura  con  idonee
attrezzature,  compreso  l'obbligo
dello  sgombero  dei  materiali  di
risulta, il ripristino con eventuale
riporto  di  terreno  e  la
sistemazione  dell'area
interessata,  secondo  le
prescrizioni  della  D.L.,  eseguito
con mezzi meccanici:

n./ anno

Prezzo
unitario
offerto
€/mq  

CORRISPETTIVO
ANNUO 

CORRISPETTIVO
TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

 per ceppo del Ø fino a cm 60 8
 per  ceppo  del  Ø  cm  60  ÷

100 
8

 per ceppo del Ø oltre cm 100 2

A B C D

Piattaforma  telescopica  autocarrata  articolata,
compresi  gli  oneri  per  il  trasporto,  l'impianto  in
campo e quant'altro per fornire l'uso con le normali
dotazioni  di  sicurezza,  nel  rispetto  delle  vigenti
normetive - senza operatore:

ore/
anno

Prezzo
unitario
offerto 
€/ora

CORRISPETTIV
O ANNUO 

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

 da 20 m e portata 450 kg; 20  

A B C D

Fornitura  di  piante  di  qualsiasi  varietà  compresa
formazione  di  buca  di  idonee  dimensioni,  con
l'impiego  parziale  o  totale  di  mezzo  meccanico,
aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico
ternario  e  idonei  prodotti  per  favorire  la
cicatrizzazione  dell'apparato  radicale  secondo
disposizioni della D.L. , fornitura e posa di n. 3 pali
tutori in castagno di ancoraggio, comprese legature
ed  ogni  altro  onere  per  dare  l'opera  eseguita  a
perfetta regola d'arte:

n./
anno

Prezzo
unitario
offerto 
€/cad.

CORRISPETTIV
O ANNUO 

CORRISPETTIVO
 TRIENNALE

ALIQUOTA
IVA 

 leccio c.f. 14/16 2

 ancor. palo tutore 6

 apertura buca 2

 messa a dimora 2
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B C

SOMMA DEGLI IMPORTI RIPORTATI NELLE COLONNE  

TABELLA 2)

Struttura  economica  dell’offerta,  con  particolare  riferimento  alle  voci  di  prezzo  indicate
negli articoli 95, c. 10 e nell’art. 97  del D.Lgs. 50/2016

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio

Voci di prezzo Percentuale Costo

costi industriali

costi generali

costi manodopera

costi per le spese per la salute e sicurezza
dei  lavoratori  per  il  rischio  specifico,
valutati  dal  datore  di  lavoro  (ditta
partecipante)

costi per la formazione del personale

eventuali altri costi)

utili di impresa

TOTALE

TABELLA 3) Con riferimento al costo della manodopera, dichiara che è stato determinato sulla base dei minimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale
di lavoro del settore ___________________ stipulato in data _________________________tra_______________________

TABELLA 2.1) Dettaglio costo manodopera :

N. UNITA’ DI PERSONALE LIVELLO QUALIFICA NUMERO ORE DI LAVORO COSTO ORARIO TOTALE COSTO MANODOPERA PER LIVELLO
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TOTALE COSTO COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese generali e utile

TABELLA 4) RIEPILOGO (IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER I SERVIZI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI E DELLE
AREE TERRITORIALI DELL’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”

NB. L’importo offerto, IVA esclusa, non può superare l’importo annuo di € 351.000,00 comprensivo dei costi per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a € ______________
(non soggetto a ribasso).

A
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO
costo servizi  (SOMMA DEGLI IMPORTI RIPORTATI NELLE COLONNE C DELLE TABELLE
1.1), 1.2) e 1.3)

€ 

B COSTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA (IMPORTO RIPORTATO NELLA TABELLA 2.1)
€  

C COSTO DELLA SICUREZZA dell’Offerente
€ 

D
ONERI PER ELIMINAZIONE/RIDUZIONE RISCHI INTERFERENZE
ex art.26 D.Lgs.81/08 € 

E
IMPORTO TRIENNALE 
costo servizi (SOMMA DELLE COLONNE D DELLE TABELLE  1.1), 1.2) e 1.3)

€ 
IMPORTO DA INSERIRE SULLA 
PIATTAFORMA SINTEL

F COSTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA €

F COSTO DELLA SICUREZZA dell’Offerente € 

RIBASSO SUI PREZZI DEL LISTINO DI RIFERIMENTO PER GLI EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE “EXTRA APPALTO”

***
Le Ditte offerenti dovranno proporre UNA SOLA OFFERTA. Non potranno pertanto, pena l’esclusione dalla gara, presentare offerte parziali o proposte 
alternative.

La presente offerta avrà una validità di 365 gg. dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

***
Luogo e data 
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In fede
(Firma del legale rappresentante)

N.B.: Il presente allegato deve essere firmato in ogni pagina. La firma deve essere apposta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000, pertanto, alla presente
dichiarazione va allegata, a pena di nullità della medesima, una copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante. In caso di RTI, la presente Dichiarazione dovrà
essere sottoscritta da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento.

ll concorrente dovrà allegare all’offerta il listino/elenco prezzi per gli eventuali interventi di manutenzione “extra appalto”
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