
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA                                         Marca da Bollo da € 16,00 

Il bollo dovrà essere assolto con le modalità stabilite nella Lettera di invito. 
L’offerta è soggetta ad imposta di Bollo ai sensi del  D.P.R. 26.10.1972 n. 642. In caso di omissione si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.P.R. a cura dell’Agenzia delle Entrate.  

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA/ELETTRONICA – ORDINARIA E STRAORDINARIA – DEGLI AUTOMEZZI DEL GRUPPO AGESP - CIG: 

8189065637 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________  il _____________________ residente a _______________________________________ Via 

________________________________________________________ n. __________ in qualità di ___________________________________________________ dell’Operatore Economico 

______________________________________________________ con sede a ____________________________________________________________________________________ (prov. ______ ) in Via 

____________________________________________________________n._____ C.F./Partita I.V.A.___________________________________ TEL. _______________________ TELEFAX _____________________ 

PEC ________________________________________________________ per conto dell’Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto/i e consapevole/i degli effettivi oneri che le prestazioni dedotte in appalto 

comportano e la loro invariabilità, liberamente offre i seguenti ribassi:  

 Descrizione Quantità 
Km medi 
ipotizzati 

(andata/ritorno) 

Prezzo 
unitario al Km 
a base d'asta 

Importo lordo 
complessivo 

Ribasso % in 
cifre (da 

applicare su 
prezzo al km) 

Ribasso % in lettere 
Prezzo unitario al 
netto del ribasso 

Km reali 
andata/ritorno 

(da Google 
Maps) 

Importo offerto 
(Prezzo unitario al netto del 

ribasso x Km reali 
andata/ritorno) 

1 Costo trasporto automezzo (andata e ritorno) MTT ≤ 3,5 ton. 350 120  €            2,18   €         91.560,00  % % €  € 

2 Costo trasporto automezzo (andata e ritorno) MTT > 3,5 ton. 150 120  €            2,46   €         44.280,00  % % €  € 
 

 
Descrizione Quantità 

Prezzo 
unitario a 

base d'asta 

Importo lordo 
complessivo 

Ribasso % in 
cifre 

Ribasso % in lettere Importo al netto di sconto 

3 

Costo orario della manodopera IVA esclusa, per le lavorazioni oggetto di 
gara comprensivo di eventuali oneri di trasporto (ricovero del veicolo in 
Officina dell’Impresa, a cura della stessa), con riferimento a quanto stabilito 
dall’art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016. 

12.000 €         30,00 €       360.000,00  % %  € 

4 Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (FIAT) 
  

 €         24.133,72  % %  € 

5 Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (IVECO) 
  

 €         55.171,32  % %  € 

6 Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (ISUZU) 
  

 €         43.560,20  % %  € 

7 Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (MERCEDES) 
  

 €         47.529,60  % %  € 

8 Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (PIAGGIO) 
  

 €         26.427,24  % %  € 

9 Ricambi e materiali originali da utilizzare nelle riparazioni. (RENAULT) 
  

 €           5.631,96  % %  € 

10 
Ricambi e materiali aftermarket da utilizzare nelle riparazioni (es.: Magneti 
Marelli, Brembo, Dayco, Gates, Valeo)   

 €       140.959,12  % %  € 

11 
Minuteria, accessori e materiale di consumo da utilizzare nelle riparazioni, 
risultante da listini in vigore alla data di concordanza del preventivo    

 €       122.989,84  % %  € 

12 
Olii e fluidi da utilizzare nelle riparazioni, risultante da listini in vigore alla 
data di concordanza del preventivo   

 €           9.982,96  % %  € 

13 Verifica del cronotachigrafo digitale. 36 €      100,00  €           3.600,00  % %  € 

14 Verifica del cronotachigrafo analogico. 34 €        30,00  €           1.020,00  % %  € 

15 
Revisione veicoli < 3,5 t (l’importo è da intendersi comprensivo delle tasse 
MCTC e non comprensivo di IVA) 

130 €        55,00  €           7.150,00  % %  € 

16 
Revisione veicoli > 3,5 t (l’importo è da intendersi comprensivo delle tasse 
MCTC e non comprensivo di IVA) 

70 €      110,00  €           7.700,00  % %  € 

 
    

€        991.695,96  TOTALE (voci da 1 a 16) € 

 
  

ONERI SICUREZZA €               407,04 
 

€                                       407,04 

 
    

€        992.103,00  TOTALE GENERALE (totale + oneri sicurezza) € 



  
N.B. : Per “Ricambi e materiali originali”, si intendono i pezzi di ricambio originali della casa costruttrice, o comunque certificati uguali agli originali. 

Per “Minuteria, accessori e materiale di consumo” si intendono tutti i pezzi di ricambio che rientrano nella riparazione , ma non sono necessariamente pezzi originali o certificati come originali. 
Per quanto concerne i pezzi di ricambio non originali, vedasi art. 4 del Capitolato. 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

1. che la suddetta offerta tiene conto degli oneri relativi alla Sicurezza di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i.; 

2. di presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine indicato nei documenti di gara assumendosene gli oneri relativi, e di eseguire, a partire dalla data di consegna, il servizio di che trattasi alle condizioni e prezzi  

dei citati atti e della relativa offerta; 

3. che il valore economico offerto è stato determinato valutando 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 2^ livello; 

4. di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre AGESP S.p.A. resterà impegnata - per 

la sua parte – secondo le vigenti disposizioni normative; 

5. di accettare espressamente le modalità di esecuzione del servizio così come specificato negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara tutta, ed in particolare di aver preso visione di quanto previsto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne i contenuti; 

6. Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre, ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 26 comma 6 del D.lgs 81/2008 che la suddetta offerta è comprensiva degli oneri aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza a carico dell’impresa (oneri di sicurezza da rischio specifico). Detti oneri ammontano ad Euro _____________________________________________; 

7. L’offerta resta valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 

 

La presente offerta è stata sottoscritta in data……………………………………………… 

 

………….………. lì ………….………..                                IL/I DICHIARANTE/I    

                                                                                (firma leggibile)….…........................... 

 

 


