
Allegato 2b 
 
 
1 FESTA DEGLI ALBERI “BREVE” A PICCOLA  DISTANZA  
 
Località di svolgimento della Festa dalla sede di partenza entro i 40 km (andata e ritorno) 
Durata dell’animazione fino a 2,5 ore 
  
Prezzo offerto totale su una base al ribasso di 180,00 € comprensivo di: 
 

 Ore minime 
stimate 

Prezzo offerto 
unitario ribassato 

Prezzo offerto totale 
ribassato 

Tempi di viaggio del personale impiegato 1,5   
Confezionamento e trasporto piante 2   
Fase di preparazione della Festa 1   
Fase di animazione 2,5   
Attività di segreteria correlata 2   
    
Prezzo Offerto   € 

 
 

2 FESTA DEGLI ALBERI “LUNGA” A PICCOLA  DISTANZA  
 
Località di svolgimento della Festa dalla sede di partenza entro i 40 km (andata e ritorno) 
Durata dell’animazione fino a  4,5 ore 

 
Prezzo offerto totale su una base al ribasso di 215,00 € comprensivo di: 
 

 Ore minime 
stimate 

Prezzo offerto 
unitario ribassato 

Prezzo offerto totale 
ribassato 

Tempi di viaggio del personale impiegato 1,5   
Confezionamento e trasporto piante 2   
Fase di preparazione della Festa 1   
Fase di animazione 4,5   
Attività di segreteria correlata 2   
    
Prezzo Offerto   € 

 
 
3 FESTA DEGLI ALBERI “BREVE” A GRANDE  DISTANZA  
 
Località di svolgimento della Festa dalla sede di partenza fino a 250 km (andata e ritorno) 
Durata dell’animazione fino a 2,5 ore 
  
Prezzo offerto totale su una base al ribasso di 260,00 € comprensivo di: 
 

 Ore minime 
stimate 

Prezzo offerto 
unitario ribassato 

Prezzo offerto totale 
ribassato 

Tempi di viaggio del personale impiegato 5   
Confezionamento e trasporto piante 2,5   
Fase di preparazione della Festa 1   
Fase di animazione 2,5   
Attività di segreteria correlata 2   
    
Prezzo Offerto   € 

 
 

4 FESTA DEGLI ALBERI “LUNGA” A GRANDE  DISTANZA  
 
Località di svolgimento della Festa dalla sede di partenza fino a 250 km (andata e ritorno) 
Durata dell’animazione fino a 4,5 ore 



 
 
 
Prezzo offerto totale su una base al ribasso di 295,00 € comprensivo di: 
 
 

 Ore minime 
stimate 

Prezzo offerto 
unitario ribassato 

Prezzo offerto totale 
ribassato 

Tempi di viaggio del personale impiegato 5   
Confezionamento e trasporto piante 2,5   
Fase di preparazione della Festa 1   
Fase di animazione 4,5   
Attività di segreteria correlata 2   
    
Prezzo Offerto   € 

 
 

 
 

 
 


