
Prezzo  offerto

Accordi preliminari con il Responsabile Operativo di ACA per la pianificazione degli interventi
Ritiro del veicolo presso la sede ACA di riferimento (Montecchio M. – Cornedo V. –

Arzignano)

Prerevisione: (include)

−  Prova freni su banco a rulli per ogni asse del veicolo

−  Controllo giochi sterzo (per veicolo)

−  Controllo giochi delle sospensioni (per veicolo)

Revisione: (include)

− Costo pratiche di prenotazione della revisione

− Costo per le pratiche di revisione del veicolo presso sede privata o MCTC

Riconsegna del veicolo revisionato presso la sede ACA di riferimento (Montecchio M. –

Cornedo V.  – Arzignano)

Totale B.8 (in cifre) €………….//…. /Veicolo

a) Attività di officina

ATTIVITA' Prezzo offerto

Accordi preliminari con il Responsabile Operativo di ACA per la pianificazione degli interventi

a1. Ritiro e riconsegna del veicolo presso la sede ACA di riferimento (Montecchio M.,-Cornedo 

V. - Arzignano) 
€………….//…. /veicolo

a2. Prova freni su banco a rulli per ogni asse del veicolo €………….//…. /asse

a3. Controllo giochi sterzo e sospensioni (per veicolo) - 2 ASSI €………….//…. /veicolo

a4. Controllo giochi sterzo e sopsensioni (per veicolo) - 3 ASSI €………….//…. /veicolo

a5. Controllo giochi sterzo e sospensioni (per veicolo) - 4 ASSI €………….//…. /veicolo

a6. Controllo dello scarico con opacimetro (per veicolo) €………….//…. /veicolo

a7. Taratura del tachigrafo elettronico (verifica biennale) €………….//…. /veicolo

a8. Taratura del tachigrafo digitale (verifica biennale) €………….//…. /veicolo

b) Oneri di Revisione

ATTIVITA' Prezzo offerto

b1. Costo pratiche di prenotazione della revisione (di legge) €………….//…. /veicolo

Totale B.9  [a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+b1] in cifre €………….//…. /veicolo

2.     OFFERTA ECONOMICA - QUADRO B - e VALUTAZIONE A PUNTEGGIO  (Gara n. 7725804, CIG: 
8256660B5E) 

(criterio)  B.8 – REVISIONE VEICOLI CON P.T.T. FINO A 35 QUINTALI.  Prezzi offerti per la revisione periodica di legge fino 

a 35 q.li, compresi mano d'opera, materiali di consumo (compresi quelli impiegati per la pulizia e lo sgrassaggio), il ritiro e 

la riconsegna del veicolo presso le sedi di ACA, incluse spese di pratiche per prenotazione e revisione.                        

Punteggio massimo attribuibile = 2

Tariffa applicata per le attività di revisione periodica di un autoveicolo ACA con massa complessiva fino a 35 quintali, 

omnicomprensiva per le seguenti attività:

(criterio)  B.9 – REVISIONE VEICOLI CON P.T.T. SUPERIORE A 35 QUINTALI. Prezzi offerti per la revisione periodica di 

legge oltre 35 q.li, compresi mano d'opera, materiali di consumo (compresi quelli impiegati per la pulizia e lo sgrassaggio), 

il ritiro e la riconsegna del veicolo presso le sedi di ACA, incluse spese di pratiche per prenotazione e revisione.                    

Punteggio massimo attribuibile = 2

Tariffa applicata per le attività di revisione periodica di un autoveicolo ACA con massa complessiva oltre i 35 quintali, 

omnicomprensiva per le seguenti attività:



€………….//…. /Ora

€………….//…. cad/veicolo

€………….//…. cad/veicolo

Totale B.10  [a1+a2+a3] in cifre

a1) per veicoli con portata < 35 q.li:  €………….//…. /veicolo

a2) per veicoli con portata fino a 90 q.li:  
€………….//…. /veicolo

a3) per veicoli con portata > 90 q.li:  €………….//…. /veicolo

b1) per veicoli con portata < 35 q.li:  €………….//…. /veicolo

b2) per veicoli con portata fino a 90 q.li:   
€………….//…. /veicolo

b3) per veicoli con portata > 90 q.li:   
€………….//…. /veicolo

Voce C: €………….//…. /Km

Totale B.11  [a1+a2+a3+b1+b2+b3+c] (in cifre) 

b) Intervento notturno e festivo (dalle ore 20,00 alle ore 07,00).Traino con barra - Uscita del carro, agganciamento con barra, forche 

o caricato, ritorno in sede.

  €……………...….//….

(criterio)  B.10 – MANODOPERA (a1+a2): prezzo offerto per la manodopera per tutte le attività manutentive su veicoli della 

stazione appaltante. ALTRI SERVIZI (a3): sanificazione delle cabine degli autoveicoli aziendali mediante ozonizzazione e 

rilascio certificazione. Punteggio massimo attribuibile = 2

a1.Tariffa oraria per manodopera applicata a tutte le tipologie di intervento su veicoli ACA, sia in officina che su strada, in qualsiasi 

giornata, periodo o momento dell’anno (incluso orario straordinario, festività ecc.)

c) Rimborso kilometrico (andata + ritorno) nei casi in cui il veicolo in panne si trovi fuori dai confini territoriali dei comuni gestiti da 

Agno Chiampo Ambiente Srl. Importo da sommare alla tipologia di intervento richiesta di cui alle lettere A o B sopraccitate (quindi 

sia per veicoli con portata < 35 q.li sia per veicoli con portata > 35 q.li). Calcolo da effettuarsi a partire dalla sede di Agno Chiampo 

Ambiente Srl sita in via Luigi Einaudi, 2 - 36040 - Brendola (VI):                                                                                                       

a3. Costo per servizio di sanificazione delle cabine degli autoviecoli aziendali mediante ozonizzazione, comprensivo del rilascio di 

certificazione e di ogni altro onere a carico dell'appaltatore. Servizio da eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato 

d'oneri 

a2. Costo per ritiro e riconsegna del veicolo presso le tre unità locali di ACA sulle prestazioni (criteri) B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 e ogni 

altro onere a carico dell'appaltatore.

€………….…….//….

(criterio)  B.11 – CARROATTREZZI. Prezzo offerto per soccorso e traino con barra o caricato per tutte le necessità 

eventuali su veicoli in panne della stazione appaltante effettuati all'interno dei territori comunali serviti da Agno Chiampo 

Ambiente Srl. Punteggio massimo attribuibile = 2

a) Intervento diurno (dalle ore 07,00 alle ore 20,00).Traino con barra - Uscita del carro, agganciamento con barra, forche o caricato, 

ritorno in sede.



Totale complessivo: [B.8 + B.9 + B.10 + B.11]  (in cifre) 

COSTI DELLA SICUREZZA PER L'APPALTO (obbligatorio i ndicare)

□  Sono nulli

COSTI DELLA SICUREZZA INTERNI ALL'AZIENDA DEL CONCO RRENTE 
(obbligatorio indicare)

Euro…………………. per: …………………………………………………………………………………..

Euro…………………. per: …………………………………………………………………………………..

N.B. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese non ancora costituito l'offerta deve
essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

□  Sono pari ad € …………………… e rientrano nel costo dell'appalto. I predetti costi della 
sicurezza riguardano 
…………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara inoltre  di: a) di aver giudicato i servizi e le forniture realizzabili . 
gli sconti ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; b) 
assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; c) di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché 
di accettare condizioni contrattuali e penalità; d) mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla 
data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; e) di aver preso esatta 
conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono 
aver influito sulla determinazione dell'offerta.

  €……………...….//….

Garanzia sugli interventi di manutenzione e riparazione : sugli interventi
effettuati, l'officina assicura una garanzia di 12 mesi sui ricambi installati e relativa mano
d'opera dedicata per la sostituzione, presso la/e propria/ e officina/e o presso le officine di
tutta la rete autorizzata IVECO, ISUZU, DAF, MITSUBISCHI, N ISSAN, tranne nel caso
l'avaria sia dovuta ad un uso improprio del veicolo .

L'appaltatore si impegna a mantenere le condizioni indicate nella presente offerta per l'intero
periodo di contratto impegnandosi altresì a dare preventiva informazione all'Ufficio Tecnico di
ACA, qualora fosse necessario operare degli adeguamenti al prezzario, prezzi riguardanti
esclusivamente i ricambi della casa costruttrice ("casa madre").

Sono previsti € 50,00, oltre all'iva, per ogni Unità Locale di ACA per riunioni di coordinamento il cui importo

non è soggetto a ribasso d'asta. Se il concorrente ritiene che ci siano altri costi della sicurezza attribuibili

all'appalto in esame questi devono essere indicati; in tal caso egli dichiara che i costi relativi alla sicurezza

del lavoro sono pari a :

Euro…………………. per: …………………………………………………………………………………..



La Ditta mandataria: ______________________________ 

1^ ) Ditta mandante: (ragione sociale)______________________________________________

eseguirà il servizio di ____________________________________________________

per la quota percentuale del ____ , __

2^ ) Ditta mandante: (ragione sociale)______________________________________________

eseguirà il servizio di ____________________________________________________

per la quota percentuale del ____ , __

(In caso di partecipazione di ditta singola)

Il Legale Rappresentante:(cognome)_________________ (nome) ____________(Firma): ____________

Il Legale Rappresentante:(cognome)_________________ (nome) ____________(Firma): ____________

Luogo e Data ..............................................

Luogo e Data ..............................................

Il Legale Rappresentante:(cognome)_________________ (nome) ____________(Firma): ____________

Il Legale Rappresentante:(cognome)_________________ (nome) ____________(Firma): ____________


