Allegato "F"

Elenco prezzi

- Gara n. 7725804;

CIG: 8256660B5E

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:
Tariffa applicata per le attività di revisione periodica di un autoveicolo ACA con massa complessiva fino a 35 quintali,
omnicomprensiva per le seguenti attività:
Prezzo
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)

200,00 /Veicolo

€

B.9 – REVISIONE VEICOLI CON P.T.T. SUPERIORE A 35 QUINTALI. Punti max assegnabili = 3. 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:
Tariffa applicata per le attività di revisione periodica di un autoveicolo ACA con massa complessiva oltre i 35 quintali,
omnicomprensiva per le seguenti attività:
a) Attività di officina
ATTIVITA'
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)

Prezzo

€

40,00 /veicolo

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

€
€
€

20,00 /asse
30,00 /veicolo
40,00 /veicolo

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

€

50,00 /veicolo

a6. Controllo dello scarico con opacimetro (per veicolo)

€

20,00 /veicolo

a7. Taratura del tachigrafo elettronico (verifica biennale)

€

80,00 /veicolo

a8. Taratura del tachigrafo digitale (verifica biennale)

€

200,00 /veicolo

a2. Prova freni su banco a rulli per ogni asse del veicolo
a3. Controllo giochi sterzo e sospensioni (per veicolo) - 2 ASSI

b) Oneri di Revisione
ATTIVITA'

Prezzo

b1. Costo pratiche di prenotazione della revisione (di legge)

€

150,00 /veicolo

Totale "B.9" [a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+b1] in cifre

€

630,00

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
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.)
€

50,00 /Ora

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,
comprensivo di ogni altro onere a carico dell'appaltatore
€

40,00 cad/veicolo

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
€

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

€

27,00 cad/veicolo
117,00

B.11 – CARROATTREZZI. Punti max assegnabili = 2. 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:
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.
a1) per veicoli con portata < 35 q.li:

€

210,00 /veicolo

a2) per veicoli con portata fino a 90 q.li:

€

250,00 /veicolo

a3) per veicoli con portata > 90 q.li:

€

500,00 /veicolo

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.
b1) per veicoli con portata < 35 q.li:

€

232,00 /veicolo

b2) per veicoli con portata fino a 90 q.li:

€

275,00 /veicolo

b3) per veicoli con portata > 90 q.li:

€

550,00 /veicolo

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):
Voce C:

€

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

€

2.020,00

Totale complessivo [B.8+B.9+B.10+B.11]

€

2.967,00

3,00 /Km

