OFFERTA TECNICA (Allegato B)
AL COMUNE DI CASTELLANZA
V.e Rimembranze, 4 – 21053 Castellanza (VA)

Procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2014 2015 – CIG 5999885DB8

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________________________________________________________________________
NATO A _____________________________________________________________________________________________________ IL __________________________________
RESIDENTE A _____________________________ IN ______________________________________________________________________________ N.____________________
CODICE FISCALE DICHIARANTE ________________________________________________
IN QUALITA’ DI___________________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE ___________________________________________________________
SEDE OPERATIVA _______________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. FAX ____________________PEC_____________________________
CODICE FISCALE SOCIETA’
PARTITA I.V.A. SOCIETA’

a seguito dell’invito del Comune di Castellanza, per la partecipazione alla procedura in oggetto

DICHIARA

di aver preso visione della distribuzione dei punteggi attinenti la valutazione tecnica e, pertanto, di offrire le seguenti prestazioni migliorative senza aumento di prezzo:
AMBITI (vedi planimetria
progetto)
Criteri valutazione

OFFERTA TECNICA

Indicare il numero piante
1 – ulteriori potature di aggiuntive rispetto alle 32 previste
contenimento platani
tra via Giusti e via Brambilla
di Viale Don Minzoni in filare (ambito A tav. progetto)
(p.ti 1 per pianta fino a 20
punti)

2- potature di contenimento 21
tigli in Via Italia tra Via S.
Camillo e Via Gerenzano lato
oratorio (max 16 punti)

2.1 Esecuzione dei lavori su tutto il
primo gruppo di 10 tigli partendo
da Via Gerenzano (barrare la
casella appropriata)
(7,5 punti)
2.2 Esecuzione dei lavori su tutto il
secondo gruppo successivo al primo
di 11 tigli partendo da Via
Gerenzano (barrare la casella
appropriata)
8,5 punti)

N.___________

SI
NO

SI
NO

3 – decespugliamento e
abbattimento di tutte le piante
presenti con rimozione e
smaltimento di materiale di
risulta, area posta sul retro
dell’edificio al lato nord del
magazzino comunale (max 9
punti)

Inserire breve descrizione della
modalità di esecuzione
dell’intervento (a corpo) proposta.
(es. eventuali trattamenti
superficiali, del terreno, diserbo e/o
finitura, etc)

4.1 Inserire breve descrizione della
modalità di esecuzione
dell’intervento su tutta la scarpata
lato nord (lato destro direzione
Busto A.) fino al sottopasso FFSS.
A titolo esemplificativo specificare
eventuali trattamenti superficiali,
del terreno, diserbo e/o finitura,
eventuali piantumazioni
tappezzanti parziali etc. ( max 5
punti)
4- decespugliamento e
abbattimento, con rimozione e
smaltimento del materiale di
risulta, inerente tutte le piante
presenti lungo la scarpata di

Il concorrente potrà allegare eventuale
rappresentazione grafica schematica.

V.le Borri nel tratto compreso
tra via Don Minzoni e Piazzale
Buozzi fino al culmine della
scarpata per una profondità di
circa 10 m dalla carreggiata
(max 20 punti)

4.2 Inserire breve descrizione della
modalità
di
esecuzione
dell’intervento su tutta la scarpata
lato sud (lato sinistro direzione
Busto A.) compresa tra la rotonda di
via Don Minzoni e il Piazzale
Buozzi (mappali 67-68-69 in Comune di
Legnano costituenti pertinenza strada in
carico al Comune di Castellanza di
complessivi mq. 3.670 circa piani –
distanza max 15 mt piani nel tratto via
Don Minzioni – ponte ferroviario con
presenza rete illuminazione pubblica e
rete fognatura)

A titolo esemplificativo specificare
eventuali trattamenti superficiali,
del terreno, diserbo e/o finitura,
eventuali piantumazioni
tappezzanti parziali etc. (max 15
punti)
Il concorrente potrà allegare eventuale
rappresentazione grafica schematica.

Il Dichiarante
_____________________________________
Apporre firma digitale

