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Affidamento del servizio di manutenzione automezzi aziendali, per il periodo 01/07/2018 – 

31/12/2018: indizione procedura negoziata in aggregazione con l’ASST degli Spedali Civili di 

Brescia. Lotto 1 e 2 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

Nato/a a  _______________________________________________ 

Residente a   _______________________________________________ 

in via   _______________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta 

       ___________________________ 

ovvero 

in qualità di procuratore speciale della Ditta ___________________________ 

iscritta presso Ufficio registro delle Imprese di _________________al n._____ 

data iscrizione____________________________________________________ 

Partita I.V.A._____________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 

Codice Attività ________________________________________________ 

In relazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per 

l’affidamento del servizio in oggetto, formula la seguente offerta economica: 
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Modello Offerta A1 

Descrizione Lotto 1 e 2 Lotto 1 e 2 

Prestazioni d’opera da 

carrozziere, meccanico ed 

elettrauto 

Prezzo a base d’asta tariffa oraria 

(IVA esclusa) 

Prezzo offerta tariffa oraria (IVA 

esclusa) 

 € 24,00 € ____________________ 

 

 

 

Prestazioni prezzi fissi (IVA compresa) 

 

Revisioni € 65,68 

Carica del climatizzatore € 30,00 

Ricambi originali per riparazioni di meccanico 

elettrauto carrozziere 

Sconto del 25% sul prezzo listino 

Fornitura pneumatici estate/inverno Sconto del 50% sul prezzo listino 

Convergenza € 15,00 

Incrocio bilanciature/gomme € 11,00 

Riparazione foratura gomma € 8,00 

Servizio montaggio/smontaggio e deposito gomme 

invernali/estive 

€ 40,00 per mezzo annuali 

Recupero veicoli con carro-atrezzi € 65,00 per singolo intervento 

demolizione € 50,00 per mezzo 

 

Quotazioni invariabili con il periodo contrattuale 

 

La presente offerta è vincolante per 180 giorni. 

L’impresa offerente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella 
propria offerta. 
 

Trattandosi di appalto di: 

□ forniture senza posa in opera. 

□ di servizi di natura intellettuale. 

X di affidamento ai sensi dell’articolo 36, affidamento inferiore a € 40.000,00, non devono 

essere indicati i costi della manodopera e quelli dell’impresa concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 

dell’art. 95 del Codice. 
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Dichiara di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere 
di qualsiasi natura, sia tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione del 
servizio in oggetto. 
 
Ai fini fiscali, il sottoscritto dichiara, inoltre, che la sede dell’Ufficio delle Imposte Dirette 
territorialmente competente è 
 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente 

Dal legale rappresentante 

(o avente procura) 

Ai sensi del d. lgs. 82/2005 e s.m. e i. 

 

 

 

 


