Allegato B (rif. APP_118/2019)
MODELLO OFFERTA ECONOMICA
CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO

Imposta di bollo

Spett.le SMAT S.p.A.
Corso XI Febbraio, 14
10152 Torino

Euro 16,00

Oggetto:

Procedura aperta. SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI
(rif. APP_118/2019). Importo a base di gara: Euro 21.121.200,00. OFFERTA ECONOMICA.

AUTOMEZZI

L’operatore economico ________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________ Partita IVA ____________________________________
in persona del legale rappresentante _____________________________________________________________
nata/o a ________________________ il ______________________ codice fiscale _________________________
presa esatta e piena conoscenza delle condizioni che regolano l’appalto in oggetto e delle condizioni che
influenzano la determinazione dei prezzi e l’esecuzione del servizio, in caso di aggiudicazione, si impegna
all’esecuzione di tutte le attività comprese nell’appalto nel rispetto di tutte le norme e condizioni indicate nella
documentazione di gara per l’importo derivante dalla presente offerta.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la
responsabilità del legale rappresentante che sottoscrive il presente documento ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000,

DICHIARA

che i costi della manodopera (ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) compresi
nell’importo offerto, ammontano a Euro _____________ (da indicare pena l’esclusione dalla gara);
che i propri oneri 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 e s.m.i.) compresi nell’importo offerto,
ammontano a Euro _____________ (da indicare pena l’esclusione dalla gara);
che la validità dell’offerta è di 180 giorni, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di chiederne il
differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
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E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA
ART. DEL
CAPITOLATO
1

Art 2.2/a

Prezzo Unitario offerto
DESCRIZIONE

Euro
(in cifre)

SERVIZIO DI NOLEGGIO (A CANONE)
Canone complessivo offerto per il servizio di noleggio a lungo termine per la durata
contrattuale e per il numero di automezzi richiesti

2

Art. 3.3

SERVIZIO DI CONSEGNA AUTOMEZZI
Prezzo unitario offerto per il servizio di consegna di ciascun automezzo presso SMAT e
conseguente prezzo complessivo offerto per la consegna di 490 automezzi

3

Art. 3.15

Art. 6.3

Art. 3.16

Art. 8.5

(x 490 automezzi)

_______________

_________________

(x 490 automezzi)

_______________

_________________

Art. 4.1

_______________

_________________

SEZIONE 5

_______________
(x 300 sinistri)

_______________

_________________

_______________
(x 300 automezzi)

ECCEDENZE CHILOMETRICHE
€ 100.000,00

NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI AUTOMEZZO STANDARD
Canone di noleggio mensile per eventuale noleggio aggiuntivo (automezzo commerciale
minivan tipo Doblò rientrante nella categoria “C” delle società di noleggio a breve termine) e
conseguente canone complessivo offerto per il servizio di noleggio a breve termine (350 mesi
complessivi)

8

_______________
(x 490 automezzi)

Rimborso chilometrico (P) = (0,15*Canone*12)/Km oltre franchigia chilometrica
importo fisso non soggetto a ribasso

7

_______________

DANNI DI FINE CONTRATTO
Importo massimo dell’addebito per eventuali danni riscontrati a fine contratto per ogni
automezzo (base gara € 500,00) e l’importo complessivo calcolato su 300 automezzi

6

_______________

FRANCHIGIA SINISTRI
Franchigia applicata per ciascun sinistro e la conseguente franchigia complessiva applicata
per 300 sinistri

5

Si allega “Dettaglio canoni noleggio”

SERVIZIO DI RITIRO AUTOMEZZI
Prezzo unitario offerto per il servizio di ritiro di ciascun automezzo presso SMAT e
conseguente prezzo complessivo offerto per il ritiro di 490 automezzi

4

Euro
(in lettere)

Prezzo Complessivo
offerto
Euro
(in cifre)

_______________

_________________

_______________
(per 350 mesi)

SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE AVANZATO AUTOMEZZI
Prezzo unitario mensile per il servizio avanzato di geolocalizzazione e conseguente prezzo
complessivo offerto per 530 automezzi per 72 mesi

_______________

_________________

_______________
(x 530 automezzi x 72 mesi)

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO (sommatoria dei punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8)
Gli importi offerti dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra i valori indicati prevarranno i singoli prezzi unitari offerti indicati in lettere, mentre gli importi complessivi verranno ricalcolati.

DATA _________________

FIRMATO DIGITALMENTE ___________________
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