
COMUNE DI ANCONA

MODULO  OFFERTA ECONOMICA LOTTO N.4
(da inserire in busta OFFERTA ECONOMICA)

Spett.le Comune di Ancona
Largo XXIV Maggio, 1
60122 ANCONA

OGGETTO:  LOTTO  N.4  -  APPALTO  PER  FORNITURA  E  RIPARAZIONE
PNEUMATICI PER I VEICOLI COMUNALI
CIG: 780394317E

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________

nato a _________________________, il _____________, residente nel Comune di 

____________

____________________________, Provincia _______________, Stato 

_____________________,

Via/Piazza ___________________________________________________________, in 

qualità di:

[   ] titolare
[   ] rappresentante legale
[   ] procuratore
[   ] Altro, specificare:_____________

della Ditta 

______________________________________________________________________,

con sede nel Comune di ______________________, Provincia 

____________________________,

Stato_____________________________, Via/Piazza 

______________________________, con codice fiscale numero 

______________________________ e con partita I.V.A. numero

______________________________, telefono .___________________, fax 

_________________;

N.B. In caso di partecipazione come R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti non
ancora  costituito  la  parte  di  cui  sopra  dovrà  essere  ripetuta  per  ciascun
partecipante

SI OBBLIGA/OBBLIGANO
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-in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di
appalto  secondo  le  condizioni  stabilite  nel  capitolato  speciale  d’appalto,
offrendo i seguenti ribassi percentuali riferiti a ciascuna delle voci di seguito
indicate:

A) FORNITURA PNEUMATICI (peso 70):

MARCA PNEUMATICI  (estivi / invernali / ”4
stagioni”) comprensiva della nuova valvola

PERCENTUALE DI RIBASSO
offerta sui prezzi di listino ufficiale al momento

della fornitura (1)

MICHELIN

(in cifre):__________%;

PIRELLI 

GOOD YEAR

CONTINENTAL

BRIDGESTONE

DUNLOP

YOKOHAMA

TOYO

HANKOOK

(in  lettere):_____________________  per
cento;

FULDA

FIRESTONE

BARUM

FORMULA

SAVA

CUMA

MAXXIS

(1) Nota:  Per  gli  scuolabus  e  i  veicoli  pesanti  andranno  forniti  esclusivamente  pneumatici
relativi  alle  marche  Michelin,  Pirelli,  Good  Year,  Continental,  Bridgestone,  Dunlop,
Yokohama, Toyo, Hankook, salvo non siano reperibili sul mercato gli pneumatici necessari
per dimensioni e/o tipologia.
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B)  SERVIZI  DI  RIPARAZIONE,  EQUILIBRATURA,  SMONTAGGIO  E
MONTAGGIO,  ASSETTO, INVERSIONE (peso 30):  per gli  interventi  sotto
elencati vengono indicati i prezzi a base d'asta IVA esclusa:

  AUTOVETTURE, AUTOCARRI e SCUOLABUS
di massa a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate

PREZZI A BASE
D'ASTA, IVA ESCLUSA,

IN EURO (3)

RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS
(escluso montaggio e smontaggio dal cerchio)

11,53

EQUILIBRATURA PNEUMATICO 7,51

SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICO DAL 
CERCHIO

5,77

ASSETTO COMPLETO RUOTE ANTERIORI
(convergenza + campanatura + incidenza)

25,50

INVERSIONE  PNEUMATICI (cadauno) 5,45

SOSTITUZIONE VALVOLA 10,07

AUTOCARRI e SCUOLABUS
di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS
(escluso montaggio e smontaggio dal cerchio)

25,03

EQUILIBRATURA PNEUMATICO 14,55

SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICO DAL 
CERCHIO

13,62

ASSETTO COMPLETO RUOTE ANTERIORI
(convergenza + campanatura + incidenza) 

33,41

INVERSIONE  PNEUMATICI (cadauno) 5,45

SOSTITUZIONE VALVOLA 12,08

PROLUNGA VALVOLA 6,87

MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI

RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBELESS
(escluso montaggio e smontaggio dal cerchio)

15,31

EQUILIBRATURA PNEUMATICO 10,00

SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICO DAL 
CERCHIO

10,00

(3) Nota: inserire un unico ribasso percentuale

RIBASSO  UNICO  OFFERTO  (espresso  in  percentuale)  da  applicarsi  sui
prezzi a base di gara sopra riportati 
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             in cifre  ….........................%
in lettere …..................... per cento

E CONTESTUALMENTE DICHIARA/DICHIARANO CHE 

 che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e  le organizzazioni
dei datori di lavoro;

 INDICA/INDICANO OBBLIGATORIAMENTE

 l'importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro   ( cd. “oneri di sicurezza
interni aziendali”) di cui all'art.95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, è stimato in:

euro _________________________;   (1)

 l'importo del  proprio costo della manodopera di cui all'art.  95, comma 10, del
codice  è stimato in:

euro _________________________; (1)



(1) indicare i costi interni aziendali di sicurezza e il costo della manodopera, a pena
di esclusione; 

Luogo e data............................
FIRMA

(firma per esteso leggibile)

..........................................................

......

N.B.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio
ordinario, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta,
la  stessa  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  raggruppandi  o
consorziandi.
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