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Allegato C Offerta 
 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 
Spettabile 
AMIA VERONA S.p.A. 
Via Bartolomeo Avesani n° 31 
37135 VERONA 

 

 
APPALTO MISTO (SERVIZIO E FORNITURA CON PREVALENZA DI FORNITURA) 

PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO 
DELL’AUTOPARCO DI AMIA VERONA SPA 

 
C.I.G. 8070636384 

 
 
Importo stimato complessivo dell’appalto pari ad € 652.400,00 IVA esclusa (di cui € 

2.400,00 per oneri per la sicurezza) 

 

Il sottoscritto ……………………, nato a ………………. il …………………………., legale 

rappresentante della Ditta che ha la seguente denominazione o ragione sociale: 

…………...........................................................................................................………… 

 sede legale …………………………………………. 

 numero partita I.V.A. …………………. Codice fiscale ……………………………….. 

 
 

 
Offre/Offrono 

 
per il servizio di riparazione automezzi dell’autoparco di Amia Verona Spa 

 
 un ribasso percentuale, sul costo del lavoro orario della manodopera fissato in €/ora 

36,00+IVA di: 

  
Ribasso percentuale (in cifre)_______________________________________ 
(in lettere) _______________________________________________________ 
 
Costo del lavoro orario manodopera ribassato € ________________________ 
(Il ribasso dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere). In caso di discordanza 
vale l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione - art. 72, R.D. 827/24) 
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 uno sconto percentuale unico per ciascun listino, (lo sconto indicato sarà poi utilizzato 

per la fornitura di tutti i pezzi di ricambio): 
 

Marchi Commerciali 

Ribassi Percentuali Ribassi Percentuali 

rispetto i listini ufficiali 
(in cifre) 

rispetto i listini ufficiali 
(in lettere) 

IVECO     

PIAGGIO     

RENAULT     

MERCEDES     

ISUZU     

 

 

DICHIARA CHE 

 Il ribasso offerto ha tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai 

sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, che ammontano ad € 

………………………………… 

 

 Il costo della manodopera dei lavoratori impiegati nel presente appalto ai sensi 

dell’art.95 comma 10 del D.lgs.50/2016 ammonta ad € ………………………………. 

 

Al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, comma 10 

e 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero del rispetto dei minimi salariali 

retributivi indicati nelle apposite tabelle adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, da effettuarsi prima dell’aggiudicazione, il concorrente 

 

    DICHIARA ALTRESI’ 

 
 Che il CCNL applicato o di riferimento con ogni utile indicazione per l’agevole 

individuazione (data di stipula ecc…) è ________________________________ 

 

 Che l’eventuale tabella ministeriale di riferimento, recante i costi medi del lavoro è 

la seguente _________________________________ 

 

 



Pag. 3 di 3 

 

 Che il costo orario di ciascuna risorsa al lordo degli oneri previdenziali ed 

assicurativi, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra voce prevista dal CCNL 

o dalla tabella ministeriale di riferimento è il seguente 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 Ogni ulteriore elemento utile per la corretta determinazione del costo del personale 

_______________________________________________________ 

 
 

************************* 
 
Il sottoscritto dichiara che l’offerta presentata è conforme alle specifiche tecniche di 
capitolato ed è da considerarsi remunerativa. 
 
 
data …………………………….. 

                 Il concorrente 
         

                          ………………………….. 
                             (Timbro e firma leggibile) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai 
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i 
consorzi 


