
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

Affidamento dei lavori di bonifica dei boschi colpiti da calamità naturali 

nelle particelle forestali n. 23 e 24  

in Comune di Castione della Presolana  

CUP = C53B20000040006 

CIG = 9015784C4F 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………...........................………………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...……….......................................... (Prov. ….) 

il ....…….......................…….., residente 

in ………………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ……………………………………………………………….…………….......................……………, 

codice fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

❏ Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏  Legale   Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data ……………………………………… avanti al 

Notaio ……………………….……………………………………………………..……… con Studio 

in …………..........………………………………………… n. di repertorio ……………...………). 1 

dell’operatore economico .………......................................................………………………………………... 

con sede legale in …………………………………………….............................……………  (Prov. ………..) 

via …………………………………………………………………………… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………..………………......…. Codice fiscale ……………….………………….…………… 

A tal fine, anche in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

 

 
1 Allegare copia conforme procura 



 

1) di offrire un ribasso del ___________ per cento (cifre) - ____________________________ per cento (lettere) 

rispetto all’importo a base d’appalto di € 60.877,44= di cui € 1.277,44= per oneri attuazione piani sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta. 

 

 

2) di offrire un aumento del ___________ per cento (cifre) - __________________________ per cento (lettere) 

rispetto all’importo a base d’asta sull’acquisto di legname in piedi commerciale di € 10,00= / mc (riferimento 

voce “Piedilista di martellata e prezzo di macchiatico” nella relazione tecnica). 

 

 

di aver preso visione della seguente documentazione tecnica oggetto della presente procedura e di 

accettarla integralmente in tutte le sue parti: 

Relazione tecnica – inquadramento interventi – computo metrico – quadro economico – 

cronoprogramma – PSC – capitolato speciale – bozza contratto – informativa fornitori – patto 

integrità – Modello A – B – C. 

 
 

                                                                                                                                                          

                                  _________________  

     
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Criterio di affidamento 

L’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., risulta dalla somma dei punteggi 

ottenuti secondo i due seguenti criteri: 
 

1) Offerta economica lavoro (punteggio attribuito 0-15 punti)  

Offerta redatta utilizzando l’allegato modello “C”, formulata con non più di tre decimali con valore espresso in cifre ed in lettere.  

Il calcolo verrà effettuato con la formula di interpolazione lineare P = Ro x 15 / Rmax dove:  

P = punteggio attribuito 

Ro = ribasso offerto  

Rmax = ribasso massimo tra le offerte presentate. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 
 

2) Offerta sull’acquisto di legname in piedi commerciale (punteggio attribuito 0 - 85 punti)  

Offerta redatta utilizzando l’allegato modello “C”, formulata con non più di tre decimali con valore espresso in cifre ed in lettere.  
Il calcolo verrà effettuato con la formula di interpolazione lineare P = Ro x 85 / Rmax dove:  

P = punteggio attribuito 

Ro = aumento sul prezzo a base d’asta   

Rmax = aumento massimo tra le offerte presentate. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione rispetto al prezzo base d’asta (€ 10/mc). 
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