SCHEDA OFFERTA

Allegato A

Fornitura di n. 30 autocompattatori a caricamento posteriore da 8-10 mc alimentati a gasolio,
con contratto di manutenzione full service settennale o 12600 ore motore
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA) € 6.478.686,00

Sezione 1 - Fornitura
DESCRIZIONE
Autocompattatore a caricamento posteriore da 8-10 mc alimentato a gasolio, rispondente alla
Specifica Tecnica allegata al Capitolato Speciale d'Appalto, dotato di voltabidoni/cassonetti
oppure di sistema di caricamento a quota ribassata

A

N°

Importo unitario a base di gara
IVA esclusa [€]

30

105.000

Prezzo unitario offerto
IVA esclusa [€]

Importo di fornitura totale offerto
IVA esclusa[€]

IMPORTO TOTALE SEZIONE 1

Sezione 2 - Servizio di manutenzione full service settennale
DESCRIZIONE
B
C
D
E
F
G
H

Costo orario per veicolo del servizio di manutenzione full service sull'automezzo per le prime
1800 ore di funzionamento motore
Costo orario per veicolo del servizio di manutenzione full service sull'automezzo per le ore da
1801 a 3600 di funzionamento motore
Costo orario per veicolo del servizio di manutenzione full service sull'automezzo per le ore da
3601 a 5400 di funzionamento motore
Costo orario per veicolo del servizio di manutenzione full service sull'automezzo per le ore da
5401 a 7200 di funzionamento motore
Costo orario per veicolo del servizio di manutenzione full service sull'automezzo per le ore da
7201 a 9000 di funzionamento motore
Costo orario per veicolo del servizio di manutenzione full service sull'automezzo per le ore da
9001 a 10800 di funzionamento motore
Costo orario per veicolo del servizio di manutenzione full service sull'automezzo per le ore da
10801 a 12600 di funzionamento motore

Importo unitario a base di gara IVA
esclusa

Prezzo unitario offerto
IVA esclusa

N°

Ore per veicolo

30

1.800

5,60 [€/h]

[€/h]

30

1.800

6,20 [€/h]

[€/h]

30

1.800

6,80 [€/h]

[€/h]

30

1.800

7,50 [€/h]

[€/h]

30

1.800

8,00 [€/h]

[€/h]

30

1.800

8,60 [€/h]

[€/h]

30

1.800

9,30 [€/h]

[€/h]

Importo di fornitura totale offerto
IVA esclusa [€]

IMPORTO TOTALE SEZIONE 2

Sezione 3 - Interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio
N°

DESCRIZIONE
I

Costo orario manodopera per riparazioni non rientranti nel full service

L

Costo presa e resa dei veicoli presso sedi Amsa (solo per riparazioni non rientranti nel Full
Service)

Importo unitario a base di gara IVA
esclusa

4.200

Prezzo unitario offerto
IVA esclusa

40,00 [€/h]

ore di manodopera
420
n° presa e resa

Importo di fornitura totale offerto
IVA esclusa[€]

[€/h]

[€/presa e resa]

120,00 [€/presa e resa]

90.000

M Quota per i ricambi a seguito di incidenti o rotture improprio
IMPORTO TOTALE SEZIONE 3
N

Quota fornitura ricambi

O

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

210.000
2.286

Sconto su listino parti di ricambio autotelaio_____________
Sconto su listino parti di ricambio attrezzatura___________

IMPORTO TOTALE SEZIONE 1 + SEZIONE 2 + SEZIONE 3 + QUOTA RICAMBI +
ONERI PER LA SICUREZZA (IVA ESCLUSA)

Prezzo massimo ammesso
unitario [€]
P

Prezzo unitario offerto in caso di richiesta di fornitura di autocompattatori dotati sia dispositivo di caricamento a quota
ribassata sia di voltabidoni/cassonetti

Q Prezzo massimo per la fornitura del dispositivo voltabidoni denominato "attacco BOLOGNA" allestito

Prezzo offerto unitario
[€]

3.000
3.000

Oneri propri per la sicurezza da rischio specifico (oneri ex lege), ricompresi nel totale della sezione 1 pari ad €
Oneri propri per la sicurezza da rischio specifico (oneri ex lege), ricompresi nel totale della sezione 2 pari ad €
Oneri propri per la sicurezza da rischio specifico (oneri ex lege), ricompresi nel totale della sezione 3 pari ad €
Non sono ammesse offerte con importi unitari superiori a quelli a base di gara, pena l'esclusione.
I costi unitari di cui sopra si intendono validi anche per gli eventuali automezzi identici acquisibili nel caso di esercizio dell'opzione, ai sensi dell'art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto
QUESTA DITTA ACCETTA, SENZA ECCEZIONI E RISERVE, TUTTE LE CONDIZIONI, I TERMINI E LE CLAUSOLE DEL CAPITOLATO.

SCHEDA OFFERTA

Allegato A

Fornitura di n. 30 autocompattatori a caricamento posteriore da 8-10 mc alimentati a gasolio,
con contratto di manutenzione full service settennale o 12600 ore motore
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA) € 6.478.686,00

Sezione 4 - Prezzi listino parti di ricambio autotelaio
DESCRIZIONE RICAMBIO

CODICE
CATALOGO
RICAMBI

PREZZO DI
LISTINO
IVA esclusa [€]

SCONTO
OFFERTO

Cristallo parabrezza anteriore
Radiatore raffreddamento motore
Radiatore/evaporatore impianto condizionamento.
Compressore impianto condizionamento
Compressore completo di testa per impianto pneumatico
Cerchio ruota anteriore nudo
Specchio retrovisore destro completo
Paraurti anteriore (nudo) completo
Volante guida
Motorino avviamento
Alternatore
Coppia dischi freno anteriori
Serie pastiglie freni anteriori
Sedile guida completo
Iniettore
Semiassi destro e sinistro
Serbatoio gasolio nudo
Barra accoppiamento completa di teste a snodo anteriore
Alzacristallo elettrico lato guida
Cella sospensione pneumatica posteriore
ammortizzatori anteriori e posteriori
pompa idroguida
ventola raffreddamento motore
turbo compressore
albero trasmissione completo
IMPORTO TOTALE SEZIONE 4

PREZZO DI LISTINO AL NETTO DELLO SCONTO OFFERTO IVA esclusa
[€]
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Fornitura di n. 30 autocompattatori a caricamento posteriore da 8-10 mc alimentati a gasolio,
con contratto di manutenzione full service settennale o 12600 ore motore
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA) € 6.478.686,00

Sezione 5 - Prezzi listino parti di ricambio attrezzatura
DESCRIZIONE RICAMBIO

CODICE
CATALOGO
RICAMBI

PREZZO DI
LISTINO
IVA esclusa [€]

SCONTO
OFFERTO

PREZZO DI LISTINO AL NETTO DELLO SCONTO OFFERTO IVA esclusa
[€]

Pompa apparati
Cilindro comando pala di compressione/carico
Cilindro comando slitta (o comando di componente analogo)
Cilindro comando rovesciamento/vuotatura voltacontenitori
Pala di compressione nuda
Slitta o giogo o componente analogo nudo.
Sponda completa
PLC
Presa di forza
Pedana posteriore dx
Gruppo ottico posteriore dx
Telecamera posteriore
Placca espulsione nuda
Cartuccia filtro olio idraulico (su ritorno)
Lamiera antiusura tramoggia bocca di carico
Telaio fisso volta cassonetti nudo
Barra apri coperchio cassonetti
Telaio supporto pedana posteriore

IMPORTO TOTALE SEZIONE 5
IMPORTO TOTALE PARTI DI RICAMBIO (IMPORTO
TOTALE SEZIONE 4 + SEZIONE 5)
Non sono ammesse offerte con importi unitari superiori a quelli a base di gara, pena l'esclusione.
I costi unitari di cui sopra si intendono validi anche per gli eventuali automezzi identici acquisibili nel caso di esercizio dell'opzione, ai sensi dell'art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto
QUESTA DITTA ACCETTA, SENZA ECCEZIONI E RISERVE, TUTTE LE CONDIZIONI, I TERMINI E LE CLAUSOLE DEL CAPITOLATO.

Il prezzo offerto è reputato dall'offerente, anche alla luce del rapporto precontrattuale con la stazione appaltante, remunerativo e congruo sia in relazione alle previsioni di capitolato e lex specialis, ivi in particolare compreso l'art. 20, sia in considerazione della
ordinaria e corretta prassi in atto nel settore commerciale cui pertiene l'appalto, della natura dell'appalto stesso e della propria condizione.

FIRMA DIGITALE

