Allegato 3

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a________________________________________ prov. ___________________ il ____/___/_____
e residente in _______________________________________ via __________________________ n. ___,
nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell’impresa _________________________________
_________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________via____________________________ n . ___,
codice fiscale e partita IVA__________________________________________, tel.___________, fax______________,
e-mail certificata ___________________________________, legittimato ad impegnare la suddetta impresa,

DICHIARA:
(barrare le voci interessate)

di impegnarsi a realizzare la fornitura secondo le caratteristiche tecniche e di servizio richieste, pena
l’annullamento dell’aggiudicazione;

DICHIARA INOLTRE:
(barrare le voci interessate)

di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato speciale senza offrire integrazioni
tecniche migliorative (punteggio attribuito: 0 punti)
di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato speciale, unitamente alle integrazioni
tecniche migliorative di seguito offerte (punteggio massimo attribuibile: 25 punti), che integrano e
completano le specifiche di cui al Capitolato speciale.

Integrazioni tecniche migliorative offerte
voce

offerta A

offerta B

Tipo di assistenza

offerta A: 0 punti
offerta B: 3 punti

Come da Capitolato

On site

Come da Capitolato

36 mesi

48 mesi

Come da Capitolato

Entro max 15 gg. dall’ordine

Entro max 10 gg. dall’ordine

Tempi di intervento
assistenza

Entro 72 h dalla richiesta

Entro 48 h dalla richiesta

Entro 24 h dalla richiesta

Sostituzione apparecchi
durante fermo in garanzia

Non prevista

Sostituzione con PC o monitor
equivalenti, entro 48 h
(trasporto ed installazione a
carico della ditta)

Estensione Garanzia

Tempi di consegna/collaudo

Sostituzione con PC o monitor
equivalenti, contestualmente
all’intervento manutentivo o di
assistenza on site

Termini di pagamento
Entro 30 gg. dal collaudo

Data, _________

punteggio
integrativo

offerta C

Entro 60 gg. dal collaudo

Entro 90 gg. dal collaudo

offerta A: 0 punti
offerta B: 4 punti
offerta C: 7 punti
offerta A:
offerta B:
offerta C:
offerta A:
offerta B:
offerta C:

0 punti
1 punti
2 punti
1 punti
2 punti
3 punti

offerta A: 0 punti
offerta B: 3 punti
offerta C: 7 punti
offerta A: 0 punti
offerta B: 2 punti
offerta C: 3 punti

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE
(del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari)
_____________________________________________________
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