
 

 
Provincia di Campobasso - Servizio Viabilità 

Programma Sgomberoneve e Antighiaccio 2011-2012 

OFFERTA 
(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

(In bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità) 
 

IL/I sottoscritto/i 

1) ________________________________, nat__ a _________________________________, il ____/____/_____, 

codice fiscale ______________________________ in qualità di titolare/rappresentante della ditta 
______________________________________, Partita IVA______________________________ con sede in 
_________________________________, a ________________________________ Prov.________,  
 

2) ________________________________, nat__ a _________________________________, il ____/____/_____, 

codice fiscale ______________________________ in qualità di titolare/rappresentante della ditta 
______________________________________, Partita IVA______________________________ con sede in 
_________________________________, a ________________________________ Prov.________,  
consapevole/i delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della partecipazione alla gara per lo 
sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade della Provincia di Campobasso, stagione 
2010/2012, preso atto che il prezzo a base di gara è così determinato: 
 

PRESTAZIONE PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA  

Sgombero neve €  63,00 per ogni ora di lavoro 
Euro sessantatre/00 per ora di lavoro I.V.A. esclusa 

Trattamento 
antighiaccio 

€  50,00 per ogni ora di lavoro 
Euro cinquanta/00 per ora di lavoro I.V.A. esclusa 

 

OFFRE/OFFRONO 
per la postazione operativa N._________, i seguenti prezzi, ribassati rispetto a quelli a 
base d’asta sopra indicati: 
 

 

Nota: indicare i singoli prezzi unitari offerti, in cifre ed in lettere, per le due diverse tipologie; i prezzi offerti saranno 
inseriti nel contratto ed applicati sulla contabilità delle ore delle prestazioni rese. 
Il totale presunto del contratto è indicato nel bando di gara. 
 

Data, _________________ 
 
 

N.B. In caso di ASSOCIAZIONE devono firmare TUTTI i rappresentanti delle imprese 
partecipanti 
 
 TIMBRO E FIRMA del/i 
 Titolare/i della ditta/e 
 ________________________ 
 ________________________ 

PRESTAZIONE PREZZI UNITARI OFFERTI  

(cifre) € ___________,_______ per ora/lavoro 
Sgombero neve 

(lettere) Euro ________________________________ per ora/lavoro 
I.V.A. esclusa 

 
(cifre) € _____________,_______ per ora/lavoro Trattamento 

antighiaccio (lettere) Euro ________________________________ per ora/lavoro 
I.V.A. esclusa 

 
Bollo da 
€ 14,62 


