
   COMUNE DI CARPI 

Allegato 3.C 
 

MODULO OFFERTA 
PER IL SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE DI CARROZZERIA S U AUTOMEZZI LEGGERI DEL COMUNE DI CARPI 

PER IL PERIODO 1.5.2019 – 30.4.2022 
 

Il sottoscritto...................................................................………. nato il ……………..a....................................… Prov. ( .......)  
In qualità di  ..........................…………………. della Ditta  ………………………………………………………………………… 
Con sede in .......................………………Prov. ….....Cap............. Via ..................................... N. ............ Tel………..…….. 
Partita IVA ............................................. Codice Fiscale ...................……………….................. 
 
Al fine di partecipare alla gara di cui in oggetto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalle 
norme vigenti in materia e di quelle  previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

1) Che il prezzo complessivo indicato nel presente modulo offerta relativo all'intera durata contrattuale, è remunerativo, 
onnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività (comprese strumentazioni tecnico-
scientifiche, materiali, trattamenti economici, contributi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori, oneri per la 
sicurezza, etc.). 

 
2) Che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la 

presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 
 

3) Che i COSTI DELLA MANODOPERA  relativi al presente appalto corrispondono a quanto indicato nella colonna 5A 
del presente Modulo Offerta; 

 
4) Che I COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI  concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 compresi nell’offerta sono quantificati 
in Euro ………………………………  

 
5) Di offrire i seguenti prezzi per il servizio di cui in oggetto per il periodo 1.5.2019 – 30.4.2022, alle condizioni di cui 

all'apposito capitolato d'oneri che si accetta incondizionatamente:   
 
 

 
 



   COMUNE DI CARPI 
RIPARAZIONE SULLA CARROZZERIA SU AUTOMEZZI LEGGERI  

 
PARTE PRIMA 

(riservata al Comune di Carpi) 
PARTE SECONDA 

(riservata al concorrente) 
Importi in Euro - IVA esclusa 

 
N° 

 
 

Descrizione 
Riparazione 

 
(2) 

Unità di 
Misura 

Ore 
(3) 

Tariffa oraria 
manodopera 

 
(4) 

Prezzo complessivo 
Euro 

= colonna (3) x (4) 
(5) 

 
A) 

Costo orario della mano d’opera per autoriparazioni sulla 
carrozzeria 
N.B.: 
- il prezzo orario offerto non può essere inferiore ad Euro 25,00   
- la tariffa oraria è comprensiva del costo e qualsiasi altro onere 

per lo smaltimento dei rifiuti. 
 

 
N.  420 

 
Euro…………… 

 
Euro…………………….. 

 
L’IMPORTO DELL’OFFERTA NON POTRA’ SUPERARE EURO 16.000,00 + IVA 
 
Eventuali note del fornitore (es. ulteriori sconti su particolari o altra condizione migliorativa per l’Ente purché non in contrasto con il 
capitolato d'oneri) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Luogo...................................... Data... ..................... 
Il LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARANTE 

 
 

______________________________________ 

(firma da replicare digitalmente) 

 
(firma leggibile e per esteso -  In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), firma di tutte le partecipanti al raggruppamento 

 
N.B: IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA’ ESSERE FIRMATO ANCHE D IGITALMENTE PRIMA DI ESSERE CARICATO SULLA 
PIATTAFORMA INTERCENT-ER    -  In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), firma di tutte le partecipanti al raggruppamento 
 
*L’IMPORTO RISULTANTE NELLA COLONNA A5 , (dato dalla somma degli importi relativi all’applicazione delle condizioni economiche 
offerte dalla ditta), dovrà corrispondere all’importo indicato dalla Ditt a nella offerta economica su mercato elettronico IN TERCENTER 
SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE L’ESATTEZZA DEI CALCOLI  PER NON ESSERE SOTTOPOSTI ALL’ESCLUSIONE DALLA GAR A. 

 


