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Allegato OTQ 

Schema di dichiarazione offerta tempo e quantità 

        Spett.le 
        Ferrovie della Calabria S.r.l. 
        Via Milano, 28 
        88100 CATANZARO 
 

procedura “Servizio e fornitura full service pneumatici” (G14-04) 
CIG: 58024003F4 

 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato il ____________ a ______________________ in qualità 
di (titolare o rappresentante legale) ______________ dell'Impresa _______________________ con sede legale a 
_________________________ CAP _______, via __________________ n. _____  Part. IVA: ___________________, 
preso conoscenza degli atti relativi alla procedura espone qui di seguito la propria offerta tempo e quantità per la 
fornitura e la completa gestione degli pneumatici, come previsto dal Capitolato Speciale d’Oneri comprensivo delle 
ulteriori attività migliorative e prestazioni aggiuntive: 
 

  In cifre In lettere 

i 

Tempi di intervento espresso in minuti per 
riparazione sugli pneumatici danneggiati o forati 

delle vetture bus in esercizio presso le residenze di 
servizio di FdC e/o in linea a decorrere dalla 

chiamata 

 
 
 
 

 

j 
Tempi di intervento espresso in minuti per 

montaggio catene da neve a decorrere dalla 
chiamata 

  

k Numero di pneumatici nuovi danneggiati sostituiti 
gratuitamente per anno   

l Numero di pneumatici di prima ricostruzione 
danneggiati sostituiti gratuitamente per anno   

Inoltre, dichiara che: 
1) la presente offerta ha validità di 180 giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle offerte; 
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel 

disciplinare di gara e nei relativi allegati; 
3) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito. 

4) è a perfetta conoscenza della natura dei luoghi e degli pneumatici occorrenti per l’equipaggiamento del parco 
autobus aziendale e delle attività presenti, nonché di ogni circostanza ed alea ad essi connessi che possa aver 
influenza nell'esecuzione del servizio di che trattasi. 

Luogo e data  
TIMBRO E FIRMA 

firma per esteso del titolare o legale  
rappresentante della ditta 


