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MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE– DURATA TRIENNALE – CIG 8310924771 
 
 

OFFERTA ECONOMICA  

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________ il ____________________ 

residente a ___________________________________________ in via ____________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________ (titolare, legale rappresentante, 

institore, procuratore) dell’impresa __________________________________________ avente sede legale a 

_______________________________ in via _________________________________________________________________,  

partita IVA _________________________________ e codice fiscale ________________________________________ indirizzo 

PEC __________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- Che i COSTI DELLA MANODOPERA relativi al presente appalto corrispondono a quanto indicato al punto 1 del presente 
Modulo Offerta;  

- che l’offerta totale comprende i costi interni della sicurezza (sicurezza aziendale) e che tali costi sono pari a €_____________ 
(campo da compilare obbligatoriamente!) per i quali si faccia riferimento ai seguenti costi: 

i. Effettuazione della sorveglianza sanitaria 
ii. Fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale 
iii. Effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori 
iv. Predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza 
v. Redazione del documento di valutazione dei rischi 
vi. Adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché in caso di pericolo 

grave e immediato 
vii. Tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro) 

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

per l’appalto del servizio in epigrafe i seguenti importi unitari: 

PRESTAZIONE 
TARIFFA A BASE 

D’ASTA 
OFFERTA 

IN CIFRE E IN LETTERE 

1. Percentuale di sconto da applicare sull'importo del servizio posto a base 
di gara 

€ 35,00/ora iva esclusa 

__________ % 

 ______________ 
percento 

2. Percentuale di sconto da applicare al costo orario specificato all’art. 5 
lettera b del capitolato speciale d’appalto 

nessuna 

__________ % 

 ______________ 
percento 

MARCA DA BOLLO 
EURO 16,00, SE 

DOVUTA 
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3. Percentuale di sconto da applicare sui prezzi dei listini ufficiali delle case 
costruttrici dei pezzi di ricambio 

nessuna 

 __________ % 

 ______________ 
percento 

4. Percentuale di sconto da applicare sui listini ufficiali delle case produttrici 
di pneumatici (Pirelli, Good Year, Michelin o equivalenti) 

nessuna 

 __________ % 

 ______________ 
percento 

5. Noleggio carro attrezzi espresso mediante la percentuale di ribasso da 
applicare sul prezzo del carro attrezzi per il recupero dei mezzi specificato 
all’art. 5 lettera d del capitolato speciale d’appalto (in caso di completa 
gratuità della prestazione offerta per la definizione dell'operazione 
matematica sarà considerato il valore 100%) 

nessuna 

 __________ % 

 ______________ 
percento 

***ATTENZIONE:  

1. La mancata indicazione dei costi relativi agli oneri aziendali per la sicurezza comporta l’esclusione automatica dalla gara 

senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio 

2. In caso di discordanza tra percentuale in cifre e percentuale in lettere, si terrà conto della percentuale in lettera. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n.82 e norme collegate 

 


