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Allegato C           

Marca da 

Bollo  

legale 

(€. 16,00) 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

IDRAULICA SUI MEZZI DELLA FLOTTA DI SEGEN S.P.A. 

 

 

Modulo dell’offerta 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

Offre/offrono 
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a)  ribasso sul prezzo a base d’asta 

 

ELENCO TIPOLOGIE D'INTERVENTO 

Intervento 
Prezzo 
unitario 

Prezzo 
offerto 

Ribasso 
% 

Distributore 6 leve 3/8D.E. € 490,00 
  

Tubo Bin 3/8 R577x7.3 m+ D/12+ D/7SL € 143,00 
  

Sostituzione Kit guarnizioni Ø40 per girevole € 75,00 
  

Sostituzione Kit guarnizioni Ø25/40 per cilindro ragno € 45,00 
  

Tubo 1/4 R2ATX300+B/4 + B/12A € 17,28 
  

Valvola blocci Pil. DE FF3/8 € 37,60 
  

Gancio girevole 1.6t con sicura € 27,00 
  

Tubo 3/8 R2ATx2.5M + D/5+D/25 € 37,24 
  

Tubo 3/8 R2ATx2.3M + D/5+D/18 € 33,20 
  

Chia filetatta, rimontaggio e manodopera € 105,00 
  

Tubo 3/8 R2AT x 54 cm + d/7SL + D/8SL € 20,00 
  

Dritto di estremità 12L- 3/8 € 4,00 
  

Tubo 3/8 R2AT x 3.3m + D/12A + D/4 € 44,40 
  

Prestazioni smontaggio/rimontaggio mezzo € 40,00 
  

Smontaggio per sostituzione distributore manuale, rev. Stabilizz. € 80,00 
  

Tubo 3/8 R2AT x 2.45 m + D/25 + D/5 € 36,75 
  

Flangia di appoggio € 240,00 
  

Tubo 1/4 R2AT x 70 cm + B/7SP + B/5 € 19,10 
  

Niples MM 1/4 Gas € 1,20 
  

Vite per occhio3/8 € 3,60 
  

Occhio Ø3/8 - M3/8 € 3,36 
  

Tubo ermeto Ø 18 x 2L = 900 mm tagliato e completo di dadi e ogive 
Ø18 

€ 60,00 
  

Tubo 1/4 R2AT x 60cm +B/7SP +B/7SP € 21,84 
  

Rinforzi saldati su telaio/ cassone - manodopera € 180,00 
  

Estrazione e ricostruzione 2°pianale, rimontaggio, ingrassaggio e 
manodopera 

€ 280,00 
  

Sostituzione con ricostruzione di 6 cerniere della pala di compattazione, 
manodopera 

€ 360,00 
  

Tubo 3/4 R2AT x 1,12 mt + G/12A + G/7 SL € 49,00 
  

Sostituzione valvola O.S. VBPSL/PS 3/8 € 110,00 
  

Bocchettone dritto 12L- 3/8 € 5,50 
  

T intermedio 12L-CODOLO 12L € 9,68 
  

Ripristino saldatura staffe porta stabilizzatori DX e SX, manodopera 
smontaggio/rimontagg. 

€ 280,00 
  

Pompa a mano PAM-TD 45 + Invertitore € 130,00 
  

Giunto PTO-NPLH € 17,00 
  

Dritto di estremità 18/L - 3/4" € 8,40 
  

Vite per occhio 3/4  € 3,90 
  

Pressostato per RAGNO € 120,00 
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Sostituzione cilindro oleodinamico completo 30/50x 60/1000 con snodi 
terminali 

€ 320,00 
  

vite per occhio 3/8 € 3,60 
  

Sostituzione su compattatore di tubo 1/2 R2AT 4250mm + SWE7SL + 
SWE8SL 

€ 65,00 
  

Dritto di estremità 15L- 3/8" € 4,62 
  

Tubo 3/8 R2AT x 1,10 mt+ D/12 + D/715 € 30,00 
  

Ripristino pala di compattazione con applicazione rinforzi saldati- 
Manodopera 

€ 195,00 
  

Tubo 5/8 R2Tx64cm+ F/7SL + F/7SL € 32,27 
  

Gomito intermedio 18L € 12,00 
  

Manodopera per sostituzione guarnizione tenuta cassone per sportello 
posteriore press cntr 

€ 100,00 
  

Finecorsa a rotella XCMD2102L1 € 32,00 
  

Innesto rapido 1° gas NV femmina € 59,80 
  

Innesto rapido 1° gas NV maschio € 29,30 
  

Smontaggio e sblocco avvolgitubo, rimontaggio, manodopera € 120,00 
  

Sostituzione 2 boccole in acciaio tornite, forate e saldate, spinotto in 
acciaio  

€ 320,00 
  

Tubo 3/4 R2AT x 6m+G/4 + G/4 € 103,00 
  

Spirale termoplastica  31 mm € 10,80 
  

Taglio e saldatura supporto per guida, sostituzione 1 tubo 3/8 R2T x 
500mm 

€ 135,50 
  

Allineamento guide con ricostruzione lardone in teflon 60x30x300- 
manodopera 

€ 80,00 
  

Distributore 1/2 D.E.  € 157,00 
  

Guarnizioni 85/120 € 420,00 
  

Ripristino giunzioni saldate per gancio/attacco cassone - Manodopera € 180,00 
  

Sostituzione Pompa NPLH20 + Montaggio  € 360,00 
  

Estrazione e sostituzione perni/cerniere Ø50/37x200 torniti e saldati 
manodopera 

€ 330,00 
  

    

PREZZO TOTALE A BASE D’ASTA € 6.237,94 

 
I costi per le prestazioni di cui sopra si intendono omnicomprensivi di manodopera e 

ricambi. 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto: 

costo totale 
a base d'asta 

€ 
costo totale 

offerto € 
Ribasso 

% 

€ 6 237,94     

 

un ribasso percentuale del  ____________________________________ % (in cifre  ed 

in lettere) per un costo finale pari a _________________________________________ 

(in cifre  ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta. 
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In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della 

sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel 

prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

  

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

 

 

N.B.: 

 

 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 

espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in 

lettere. 

 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. 


