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ALLEGATO B 
A  CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI VITERBO ODV 
CL.VITERBO@CERT.CRI.IT  

OGGETTO: domanda per l’affidamento della fornitura della fornitura del servizio di 
manutenzione, soccorso stradale, officina mobile, pneumatici e fornitura ricambi 
(originali o equivalenti) per il periodo 2020/2023. 

 
Il sottoscritto …………………………………… nato a …………..………….. il ………………..  

residente in  …………………………………… Via …………………………… n ……….. in 
qualità di ……………………………….. della ditta 
……………………………………………………………………………………………………….... 
con sede legale in ………………………… Via/Piazza ……………………………………..……. 
avente partita I.V.A ……………………………….. tel.: ……………………… con la presente, 
presa visione dell’avviso di selezione di cui al prot. n.  del  “avviso per la fornitura del servizio 
di manutenzione, soccorso stradale e installazione ricambi originali o equivalenti dei mezzi 
della Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo – OdV per la durata 3 anni prorogabile 
ulteriori 12 mesi”; 

 
CHIEDE 

1) di partecipare all’avviso per i seguenti servizi (barrare la casella che interessa): 
a) MECCANICA                  SI  □    NO □     

b) CARROZZERIA               SI  □    NO □     

c) ELETTRAUTO                SI  □    NO □     

d) SOCCORSO                    SI  □    NO □     

e) OFFICINA MOBILE   SI  □    NO □     

f) INTERVENTI STANDARD  SI  □    NO □     

g) PNEUMATICI   SI  □    NO □     

2) dichiara:  
a) che le attività di cui sopra saranno svolte per qualsiasi veicolo (marca e modello) 

mobile e trainabile in dotazione, anche temporaneamente, alla Croce Rossa Italiana 
– Comitato di Viterbo – OdV; 

b) che sono integralmente accettate le condizioni di pagamento delle prestazioni 
eseguite che avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario entro 90 (nvanta) 
giorni a seguito di presentazione di fattura contenente l’elenco dettagliato per ciascun 
veicolo delle attività svolte, delle ore lavorate, dei pezzi di ricambio e materiali 
utilizzati. 

c) che la ditta rappresentata si impegna ad effettuare le attività di riparazione con 
solerzia e per i casi urgenti (soprattutto veicoli di soccorso) concedendo priorità 
assoluta (entro 8 ore lavorative dalla richiesta). 

d) dichiara che i lavori saranno eseguiti presso la sede legale/operativa officina sita in 
……………………………………… Via/Piazza ………………………………. N……….. 
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e) di aver già svolto i seguenti lavori in favore della CRI di Viterbo ………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

INDICA IL SEGUENTE ELENCO PREZZI 
I prezzi dovranno rimanere validi ed immutati per tutta la vigenza dell’affidamento.  
I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 

a) MECCANICA 
MANO D’OPERA          € ____,____/ora 

SCONTO MINIMO SUI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI          ____,____  % * 

SCONTO MINIMO PEZZI DI RICAMBIO PRIMO IMPIANTO        ____,____  % * 

 

b) CARROZZERIA 
MANO D’OPERA          € ____,____/ora 

SCONTO MINIMO SUI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI          ____,____  % * 

SCONTO MINIMO PEZZI DI RICAMBIO PRIMO IMPIANTO        ____,____  % * 

 

c) ELETTRAUTO  
MANO D’OPERA          € ____,____/ora 

SCONTO MINIMO SUI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI          ____,____  % * 

SCONTO MINIMO PEZZI DI RICAMBIO PRIMO IMPIANTO        ____,____  % * 

* sul prezzo di listino ufficiale della casa produttrice relativo all’anno. 

 

d) SOCCORSO STRADALE (h24) 
- URBANA (<20KM) € _____,_____/KM € _____,____CHIAMATA 

Trasporto gratuito se riparazioni effettuate della stessa ditta? SI  □    NO □     

- EXTRAURBANA (>20KM) €_____,_____/KM  € _____,______CHIAMATA 

- Trasporto gratuito se riparazioni effettuate della stessa ditta? SI  □    NO □     

 

e) OFFICINA MOBILE O INTERVENTO SUL POSTO 
URBANA (<20KM) € _____,_____/KM € _____,____CHIAMATA 

EXTRAURBANA (>20KM) €_____,_____/KM  € _____,______CHIAMATA 

ATTIVABILE H24 SI  □    NO □ 

Al quale si aggiungono i prezzi sopra indicati relativamente a meccanica ed elettrauto.     

 

f) INTERVENTI STANDARD  
(ambulanze e autocarri) 
SOSTITUZIONE GOMME INVERNALE/ESTIVO € _______,___ ad intervento 
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(con pneumatici forniti da CRI) 
TAGLIANDO COMPLETO DI CAMBIO OLIO, FILTRO ARIA, CARBURANTE, FILTRO 

ABITACOLO, CONTROLLO GENERALE   € _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENANTI  € _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE IMPIANTO FRENANTE (DISCHI, FERODI, PASTICCHE) 

€ _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE CINGHIA DI DISTRIBUZIONE CON KIT POMPA ACQUA 

€ _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE FRIZIONE    € _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE LAMPADINE    € _______,___ ad intervento 

RIPARAZIONE PNEUMATICO DA FORATURA € _______,___ ad intervento 

FORNITURA E SOST. BATTERIA   € _______,___ ad intervento 

 

(vetture) 
SOSTITUZIONE GOMME INVERNALE/ESTIVO € _______,___ ad intervento 
(con pneumatici forniti da CRI) 
TAGLIANDO COMPLETO DI CAMBIO OLIO, FILTRO ARIA, CARBURANTE, FILTRO 

ABITACOLO, CONTROLLO GENERALE   € _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENANTI  € _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE IMPIANTO FRENANTE (DISCHI, FERODI, PASTICCHE) 

€ _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE CINGHIA DI DISTRIBUZIONE CON KIT POMPA ACQUA 

€ _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE FRIZIONE    € _______,___ ad intervento 

SOSTITUZIONE LAMPADINE    € _______,___ ad intervento 

RIPARAZIONE PNEUMATICO DA FORATURA € _______,___ ad intervento 

FORNITURA E SOST. BATTERIA   € _______,___ ad intervento 

 

g) PNEUMATICI 

SCONTO MINIMO            ____,____  % * 

* sul prezzo di listino ufficiale della casa produttrice relativo all’anno. 

 
luogo e data ____________________________________ 

 
 

_______________________________ 
timbro e firma per esteso del legale rappresentante o  

titolare della ditta 


