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"Allegato B - Offerta economica"  
 

Offerta economica 

 
 

Oggetto: procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e autocarri di pronto 
intervento da effettuarsi nell’ambito della gestione del Distretto irriguo Cedrino, in agro dei Comuni di Dorgali, Galtellì, 
Irgoli, Loculi, Lula, Nuoro, Oliena, Onifai, Orosei, Orune, col sistema dell’Accordo Quadro”, mediante procedura telematica 
sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG ZB7315125B. 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________________________________ il giorno ________________, in 

qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore  della Ditta ________________________________ con Sede legale in 

_____________________________ via __________________________ n .________, Prov. _____________________, CAP __________________, telefono 

____________________________, fax __________________________, e-mail ______________________________________________________________________, 

PEC ______________________________________________________, Codice Fiscale _________________________________, P.IVA ________________________, 

presenta la seguente offerta per l'esecuzione della fornitura in oggetto, al netto dell'IVA di legge: 

A B C D E F G 

Cod. 
Art. 

Descrizione prestazioni 

 Quantita' 
ORE 

PRESUNTE 
noli a caldo 

[h]  

ONERI 
SICUREZZA 

[€/h]  

 Prezzo 
UNITARIO 

offerto per il 
NOLO 
[€/h]  

 ONERI 
SICUREZZA 

+ 
Prezzo 

UNITARIO 
nolo 
[€/h]  

 Importo 
TOTALE 

offerto [€]  

001 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza 
non inferiore a 200 q.li equipaggiato con benna da 
scavo; compreso operatore, consumi carburante, 
lubrificanti e ricambi, manutenzione e 
assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere 
di impiego. 

25 5.00 € Compilare 
Compilare: D + 

E 
Compilare: C x F  

002 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza 
non inferiore a 200 q.li equipaggiato con 
martellone demolitore idraulico; compreso 
operatore, consumi carburante, lubrificanti e 
ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso 
trasporto da e per il cantiere di impiego. 

10 5.50 € Compilare 
Compilare: D + 

E 
Compilare: C x F  

003 

Nolo a caldo di terna gommata di potenza non 
inferiore ad 80 q.li equipaggiata con pala, benna 
da scavo e martellone demolitore idraulico; 
compreso operatore, consumi carburante, 
lubrificanti e ricambi, manutenzione e 
assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere 
di impiego. 

110  4.50 € Compilare 
Compilare: D + 

E 
Compilare: C x F  

004 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza 
non inferiore a 50 q.li equipaggiato con benna da 
scavo; compreso operatore, consumi carburante, 
lubrificanti e ricambi, manutenzione e 
assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere 
di impiego. 

60 3.50 € Compilare 
Compilare: D + 

E 
Compilare: C x F  

005 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza 
non inferiore a 50 q.li equipaggiato con martellone 
demolitore idraulico; compreso operatore, 
consumi carburante, lubrificanti e ricambi, 
manutenzione e assicurazione. Incluso trasporto 
da e per il cantiere di impiego. 

20  4.00 € Compilare 
Compilare: D + 

E 
Compilare: C x F  

006 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza 
non inferiore a 35 q.li equipaggiato con benna da 
scavo; compreso operatore, consumi carburante, 
lubrificanti e ricambi, manutenzione e 
assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere 
di impiego. 

20 4.00 € Compilare 
Compilare: D + 

E 
Compilare: C x F  

007 

Nolo a caldo di escavatore cingolato di potenza 
non inferiore a 18 q.li equipaggiato con benna da 
scavo; compreso operatore, consumi carburante, 
lubrificanti e ricambi, manutenzione e 
assicurazione. Incluso trasporto da e per il cantiere 
di impiego. 

20 4.00 € Compilare 
Compilare: D + 

E 
Compilare: C x F  
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008 

Nolo a caldo di autocarro con cassone fisso o 
ribaltabile, dotato di gru da impiegare nelle 
operazioni di carico, portata 8/10 t; compreso 
operatore, consumi carburante, lubrificanti e 
ricambi, manutenzione e assicurazione. Incluso 
trasporto da e per il cantiere di impiego. 

10 4.00 € Compilare 
Compilare: D + 

E 
Compilare: C x F  

009 

Nolo a caldo di pala compatta tipo bobcat  con 
ruote o cingoli gommati; compreso operatore, 
consumi carburante, lubrificanti e ricambi, 
manutenzione e assicurazione. Incluso trasporto 
da e per il cantiere di impiego. 

10 3.50 € Compilare 
Compilare: D + 

E 
Compilare: C x F  

 

    
SOMMA [€] 

Compilare: 
somma colonna 
G 

 

 

Importo TOTALE complessivo servizio (al netto di IVA): € .................................................................... 

 

Ai fini del rispetto delle tempistiche di intervento indicate nel Capitolato d’Oneri e nella lettera d’invito, i mezzi oggetto 

di servizio di nolo a caldo verranno rimessati presso __________________________________________________, località 

___________________________________, in agro del Comune di _________________________________, Foglio _______, Mappale _________. 

L’area di rimessaggio dei mezzi a nolo è ubicata nel raggio di _______ Km dal cantiere del Distretto Cedrino, sito in Loc. 

Poiolos in Agro del Comune di Orosei. 

 

Luogo e data __________________________________________.  

 

 

Firma digitale del legale rappresentante/titolare 

 

__________________________________________________________________________ 


