



Allegato B – Offerta migliorativa



Al Comune di Pollena Trocchia
Via Esperanto 2 80040 (NA)


Oggetto: Gara per l’appalto del servizio relativo alla potatura, manutenzione delle alberature comunali, delle aree a verde e dello spazzamento stradale per il biennio 2022-2023– C.I.G. 8988929ADD


Il/I sottoscritto/i ____________________________________________________________ nato in 
__________________________________ il ______________C.F.: _______________________
In qualità di  __________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
alla Via /Piazza ________________________________________________________________
C.F. e P.IVA: __________________________________________________________________

partecipante/i alla procedura negoziata in oggetto come: 

	impresa singola

	raggruppamento temporaneo di imprese

	consorzio

 	GEIE

DICHIARA  l DICHIARANO

Di offrire i seguenti ulteriori servizi migliorativi, allegando all'uopo alla presente, per ciascun servizio offerto, adeguata relazione e documentazione attestante la congruità del servizio offerto:

Servizio 
Offerta migliorativa
Servizio di spazzamento:
(Art. 28 lett. a. e tabella nell’allegato A al CSA)


Numero interventi di potatura su tutto il territorio comunale
(Art. 26, 6° capoverso, lett. q. del CSA)

Pulizia e manutenzione aree a verde con asporto erbacce e corpi estranei
(Art. 26, 6° capoverso, lett. a. del CSA)

Innaffiatura delle siepi, dei giardini pubblici, delle aiuole, delle fioriere e/o di tutte le superfici di verde pubblico cittadino
(Art. 26, 6° capoverso, lett. c. del CSA)

Abbattimento, trasporto e smaltimento alberi pericolosi, ammalorati e secchi, sul territorio comunale. 
(Art. 26, 6° capoverso, lett. n. del CSA)

Fornitura e ripiantumazione di alberi in sostituzione di quelli abbattuti. 
(Art. 26, 6° capoverso, lett. n. del CSA)

Progetto di realizzazione di una area a verde attrezzata su spazi comunali ovvero progetto di sistemazione e riqualificazione delle aiuole spartitraffico presenti sul territorio comunale

Ulteriore/i progetto/i di offerta migliorativa attinente/i l’oggetto dell’appalto









Luogo e data 	
Firma digitale


N. B.:
Al presente modello dovrà essere allegato, pena la esclusione dalla gara, fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore. La presente offerta va inserita nella busta telematica “B” Offerta migliorativa del servizio.  In caso di R. T. I. la presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle altre aziende associate.



Alla presente proposta migliorativa deve essere allegata una relazione riguardante gli aspetti di fattibilità  operativa  degli  eventuali  servizi  aggiuntivi  offerti  (costi  personale, materiali da consumo, attrezzature, utile, spese generali, etc.);
Dovrà indicare il nominativo del responsabile tecnico ed il numero degli operatori che si intendono destinare al servizio. 
Dovrà essere indicata la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio.


