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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 ed autocarri di pronto 
intervento da effettuarsi nell’ambito della Gestione irrigua della Media Valle del Tirso, col sistema dell’Accordo Quadro”   
mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. - CIG: ZF335DB95A.  
 
 

 
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 ______________________________________________, 

Partita IVA: _________________________________________;  

presenta la seguente offerta per l'esecuzione del servizio 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]  

 
DA 

COMPILARE  

 ONERI 
SICUREZZA 

+ 
Prezzo 

UNITARIO 
nolo 
[€/h]  

 
DA 

COMPILARE:       
D + E 

 
 
 
 

 Importo 
TOTALE 

offerto [€]  
 

DA 
COMPILARE:       

C x F 

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. 

20 5.00 €    

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. 

20 5.50 €    

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 €    

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. 

120 3.50 €    

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. 

120 4.00 €    

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 €    

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 €    
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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 €    

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 €    

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  (IN CIFRE)  SOMMA € 

 
 
 
 
  

   

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  (IN LETTERE)  SOMMA € 

 
 
 
 
  

       

(DA COMPILARE:  somma colonna G) 

            

 
 

DICHIARA,  altresì 
 

 che il prezzo offerto è stato determinato valutando anche le spese relative al costo del personale sulla base dei 

minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 

delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. 

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti 

in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni 

contrattuali previste per la gara in oggetto. 

 Al fine 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 della Media 

Valle del Tirso sito in Via Eroi di Palabanda s.n.c.  nel Comune di Ottana.  

 

 

(firmare digitalmente dal Titolare / legale rappresentante  
dell’impresa e/o procuratore munito di procura) 

 
 

_________________________________________________________________________ 


