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SCHEDA B 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

Il Sottoscritto ................................................................................................................................................................. 

C.F. ....................................................... nato a …………………….…. il …............................................................ 

in qualità di ................................................................................................................................................................... 

dell’operatore economico . . . . ...................................................................................................................................... 

capogruppo degli operatori economici (se tale): 

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

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di offrire i seguenti sconti: 

A) lo sconto percentuale di: ____________ da praticare sul listino dei ricambi in corso di validità al momento 

della riparazione, IVA esclusa; 

B) lo sconto percentuale di: ___________ da praticare sul costo orario della manodopera, fissato dall’Agenzia 

a tale scopo in € 33,00, IVA esclusa; 

C) per l’acquisto dei pneumatici lo sconto percentuale di: ___________ da praticare sul listino dei pneumatici in 

corso di validità al momento della fornitura, IVA esclusa, sulle seguenti marche Good Year, Michelin, Continental, 

Kleber e Firestone, per la categoria agricoltura – movimento terra; 

D) per la riparazione dei pneumatici lo sconto percentuale di: ___________ da praticare sul “Tariffario Nazionale 

Prestazioni Tecniche FEDERPNEUS vigente”, IVA esclusa, relativamente alle categorie agricoltura e movimento 

terra. 

ed attesta: 

a) di avere esaminato e di accettare quanto contenuto nel Disciplinare di gara; 

b) che gli sconti offerti sono comprensivi di tutte le spese relative al ritiro ed alla riconsegna dei mezzi presso le sedi indicate 

nel Disciplinare di Gara e nell’allegato “A” (per i mezzi di potenza superiore ai 120 cavalli, come previsto dall’articolo 6 

del disciplinare); 

c) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, dell’ubicazione delle sedi interessate e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

d) di essere in possesso dei mezzi e del personale necessario per la regolare esecuzione del servizio; 

e) di mantenere fissi e invariati i prezzi di cui alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione della medesima; 

AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI TRATTORI, DELLE 

MACCHINE OPERATRICI AZIENDALI E DEI RELATIVI PNEUMATICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 

RICERCA PER LA ZOOTECNIA DELL’AGENZIA. 

GARA ANAC N. 8245704 - CIG: 886063072F 



f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle 

previste da disposizioni normative in materia. 

g) Per gli eventuali interventi di riparazione da effettuarsi direttamente presso le sedi aziendali dell’Agenzia con macchine 

attrezzate allo scopo, le tariffe chilometriche della trasferta distinte per ciascuna sede aziendale, sono le seguenti: 

- Azienda di Bonassai  €___________ IVA inclusa 

- Azienda di Foresta Burgos €___________ IVA inclusa 

- Azienda di Macomer  €___________ IVA inclusa 

- Azienda di Monastir  €___________ IVA inclusa 

 
 
 
Data ____________ 
 
 

IL DICHIARANTE 

_____________________________ 
 
 
 

N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL 

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

 


