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ALLEGATO C. - OFFERTA1 TECNICO - ECONOMICA ANNO ______ 

PREMESSA 

Al fine di acquisire informazioni sulla capacità professionale delle ditte che 
invieranno la richiesta di iscrizione si dettaglia, suddivisa per settore, la 
documentazione necessaria da trasmettere a pena esclusione. 

Per le forniture e i servizi non specificamente menzionati la ditta è invitata a 
presentare un'offerta economica, su propria carta intestata, laddove possibile e 
giustificabile. 

AVVERTENZA: questo Autocentro ovvero i Reparti dipendenti si riservano la 
facoltà di richiedere comunque specifici preventivi a più ditte, secondo i termini di 
legge e i regolamenti interni, ogni qualvolta il tipo di forniture e servizi richiesti 
ovvero le circostanze lo rendano necessario (es. importi sopra le soglie, prodotti a 
bassa o bassissima rotazione, realizzazione ex novo di impianti). 

IMPORTANTE: Gli sconti sono da intendersi come minimi applicabili rimanendo in 
capo alla ditta la possibilità di modificare detti sconti nel corso dell'anno in senso 
favorevole all'Amministrazione qualora ne ricorrano le condizioni. Gli sconti sono da 
considerasi come validi per tutto l'anno solare cui si riferiscono anche qualora i listini 
ufficiali vengano modificati. La ditta potrà, se ritenuto necessario ed opportuno, 
modificare le condizione economiche all'atto del rinnovo per gli anni successivi al 
primo. 

FORNITURA DI RICAMBI2 

La Società ____________________________________________, accettando per intero il 
contenuto del documento: "Ricerca di mercato per le ditte operanti nei servizi di 
manutenzione automotoveicoli e mezzi pesanti, manutenzione impianti carburante, 
impianti di autolavaggio e manutenzione attrezzature di lavoro per gli enti 
dipendenti operanti per l'Emilia Romagna", si impegna a fornire per tutto l'anno di 
validità della presente offerta la seguente scontistica minima: 

Ricambi originali della casa costruttrice 

marca____________ % 

                                            
1 Da compilare per le ditte interessate alle categorie 01, 02 e 07. Per le altre categorie la ditta può 

presentare, su propria carta intestata, una offerta economica laddove possibile ed opportuno. Questo 
Autocentro e i Reparti dipendenti potranno in ogni caso richiedere opportuni preventivi laddove 
ritenuto opportuno o necessario in base alla normativa vigente nell'imminenza dell'appalto. 

AVVERTENZA: il presente documento ha solo valore indicativo e costituisce un mero ausilio per la 
formulazione dell'offerta economica; pertanto la ditta, se ritenuto opportuno, può produrre l'offerta 
anche su proprio documento purché il dato comunicato non sia difforme da quanto richiesto e le 
informazioni siano complete ed esaustive. 

Tutti i costi e i prezzi indicati si devono intendere al netto (esclusi) degli oneri fiscali. 

2 Da compilare per le ditte che forniscono unicamente ricambi 
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marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

Ricambi di qualità corrispondente O.E.M. 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

Ricambi originali ricondizionati dalla casa costruttrice 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

SERVIZI DI MANUTEZIONE AUTO E MOTO VEICOLI 

La Società ____________________________________________, accettando per intero il 
contenuto del documento: "Ricerca di mercato per le ditte operanti nei servizi di 
manutenzione automotoveicoli e mezzi pesanti, manutenzione impianti carburante, 
impianti di autolavaggio e manutenzione attrezzature di lavoro per gli enti 
dipendenti operanti per l'Emilia Romagna", 

DICHIARA 

a) che la superficie coperta è di mq  ________________________________________  

b) che la superficie scoperta è di mq  _______________________________________  

c) che le ore settimanali riservate alla Polizia di Stato sono  ___________________  

o, in alternativa, 

d) il numero di veicoli da ricoverare settimanalmente di cui è garantita la 
lavorazione è pari a  ___________________________________________________  

e) di essere/non essere coperta (barrare la voce che non interessa) da polizza 
assicurativa per responsabilità civile per danni a veicoli in consegna, custodia 
e riparazione (furto ed incendio anche doloso) ed eventuali altri 
danneggiamenti. Massimale assicurato €  ________________________________  

f) di avere/non avere targhe prova nel numero di  __________________________  

g) di essere/non essere concessionaria o officina autorizzata per le seguenti 
marche. In caso affermativo si indicano di seguito le marche: 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Tutto ciò premesso questa Ditta, per l’anno 201__ riserva alla Polizia di Stato le 
seguenti condizioni (compilare ove applicabile). 

Meccanica e Motoristica, Carrozzeria, Mezzi aerei, Materiali e componenti elettrici 

ed elettronici 

costo orario della manodopera 

 Meccanica €  _____________________  

 Carrozzeria €  _____________________  

 Mezzi aerei €  _____________________  

 Elettronica €  _____________________  

Tariffa ricarica aria condizionata  €  _____________________  

In aggiunta alla prestazione di manodopera si possono anche fornire i ricambi. Nel 
qual caso ci si impegna a fornire per tutto l'anno di validità della presente offerta la 
seguente scontistica minima: 

Ricambi originali nuovi della casa costruttrice 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

Ricambi di qualità corrispondente O.E.M. 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

Ricambi originali ricondizionati dalla casa costruttrice 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 

marca____________ % 
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Gommista3 

La ditta si impegna, per tutto l'anno di validità della presente offerta economica, a 
fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi: 

Tipologia veicolo Riparazione 

foratura 

Sostituzione 

valvola 

Sostituzione 

copertura e 

equilibratura 

Assetto Note 

Moto      

Autovettura      

Autovettura blindata      

Furgone      

Fuoristrada      

Minibus (fino 35 posti)      

Autobus (oltre 35 posti)      

Autocarro (< 10 ton.)      

Autocarro pesante      

Altro      

Altro      

Altro      

Se richiesto la ditta si impegna anche a fornire gli pneumatici. Gli pneumatici non 
saranno stati prodotti prima di 8 (otto) mesi alla data del montaggio e saranno delle 
primarie marche operanti nel settore. 

Si è consapevoli che le scontistiche di seguito riportate saranno ritenute unicamente 
indicative degli orientamenti del settore e che pertanto ogniqualvolta codesto 
Autocentro o i Reparti dipendenti riterranno di richiedere anche la fornitura delle 
coperture potranno domandare un adeguato numero di preventivi. 

Questa ditta di impegna fin d'ora a fornire i preventivi delle primarie case produttrici 
dettagliando lo sconto che sarà di volta in volta applicabile e comunque non inferiore 
allo sconto dichiarato in questa sede. 

Ciò premesso lo sconto minimo che si intende applicare per tutto l'anno di validità 
della presente offerta economica, è il seguente: 

marca____________________________________ sconto _________________________  % 

marca____________________________________ sconto _________________________  % 

marca____________________________________ sconto _________________________  % 

marca____________________________________ sconto _________________________  % 

Lavaggio veicoli 

La ditta si impegna, per tutto l'anno di validità della presente offerta economica, a 
fornire le prestazioni di lavaggio veicoli ai seguenti prezzi: 

                                            
3 I prezzi sottoindicati, salvo diversamente specificato si riferiscono all'intervento su una sola 

copertura; laddove la ditta proponesse degli sconti o dei prezzi particolare per interventi su tutte le 
coperture è invitata a specificarlo a parte su carta intestata da allegare, quale integrazione, alla 
presente offerta. 
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Tipologia veicolo Lavaggio esterno Lavaggio completo4 Note 

Moto    

Autovettura    

Furgone    

Fuoristrada    

Minibus (fino 35 posti)    

Autobus (oltre 35 posti)    

Autocarro (< 10 ton.)    

Autocarro pesante    

Altro    

Altro    

Altro    

Soccorso stradale5 

La ditta si impegna, per tutto l'anno di validità della presente offerta economica, a 
fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Tappezzeria6 

La ditta si impegna, per tutto l'anno di validità della presente offerta economica, a 
fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

                                            
4 lavaggio esterno e lavaggio interno con igienizzazione. 

5 Servizio di soccorso stradale – tariffa ricovero in officina mezzo non marciante. Tariffa applicata. 
Descrivere ed indicare il costo 

6 Servizio di tappezzeria. Tariffa applicata. Descrivere ed indicare il costo. 
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Revisione automezzi 

La ditta si impegna, per tutto l'anno di validità della presente offerta economica, a 
fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi: 

Tipologia veicolo Revisione Note 

Moto   

Autovettura   

Autovettura blindata   

Furgone   

Fuoristrada   

Minibus (fino 35 posti)   

Autobus (oltre 35 posti)   

Autocarro (< 10 ton.)   

Autocarro pesante   

Altro   

Altro   

Altro   

Revisione estintori veicolari 

La ditta si impegna, per tutto l'anno di validità della presente offerta economica, a 
fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi: 

Tipologia 

estintore 

Controllo 

semestrale 

Revisione Collaudo Ricarica Note 

Polvere 1 kg      

Polvere 2 kg      

Polvere 3 kg      

Polvere 6 kg      

Polvere 9 kg      

Polvere 12 kg      

CO2 5 kg      

Altro      

Altro      

Altro      

OFFERTA ECONOMICA PER ALTRE CATEGORIE 

Cabolubrificanti, lavori edili su impianti, bonifiche  

Per le categorie di seguito elencate le società interessate vorranno predisporre su 
carta intestata una propria offerta economica. 

Sulla stessa andranno indicate: 

 le percentuali di sconto riservate a questa Amministrazione nel caso di 
fornitura di materiali/attrezzature, 
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 i costi unitari di alcune prestazioni, 

 indicazioni su case costruttrici per le quali si è concessionari/distributori di 
zona, 

 tariffe di manodopera 

e quant’altro serva preliminarmente a valutare la convenienza economica.  

ALTRE INDICAZIONI UTILI 

Normativa di riferimento per le autofficine. 

Legge 122/1992 e successive modificazioni 

Norme di Sicurezza Antincendio per l’esercizio della autorimesse D.M. 01/02/1986 
(Pubblicato sulla G. U. n. 38 del 15/02/1986 e successive modificazioni) 

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro nel settore trasporti e delle microimprese D.L. n 57 del 12 maggio 2012. 

Partecipare a questa Ricerca di Mercato implica tacitamente il rispetto dei requisiti 
normativi sopra richiamati che potranno comunque essere verificati.    

- * - * - 

La ditta dichiara di aver preso visione dell’intero regolamento sul sito istituzionale e 
di accettarlo. 

 

Luogo e data, ______________ 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 


