
MODELLO D’OFFERTA TECNICA – ALLEGATO 3 – 
(carta intestata dell’offerente) 

 
 

       Spett.le 
       A.T.A.P.  S.p.A. 
       Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici 
       delle Province di Biella e Vercelli 
       V.le Macallè, 40 
       13900   Biella  (BI) 
       Italia 
 
 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL “REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI 
E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA” ADOTTATO DA ATAP SPA AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART. 238 COMMA 7 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’APPALTO 
RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA SINO AD UN MASSIMO DI NUMERO 30 
PARCOMETRI, INCLUSI RELATIVO SISTEMA INTEGRATO DI CENTRALIZZAZIONE E 
GARANZIA. 

CIG 608441279D 
 

In riferimento al Vostro Bando di Appalto, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Biella in data 
13/07/2015,  

 

Il sottoscritto _____________________________________, 

nato a _______________________ il __________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

_______________________________________________________________________ con 

sede in _______________________ via __________________________________ 

Indirizzo mail _________________________  nr. di fax ____________________ 

 
presenta la seguente offerta tecnica: 
 
 
a) Modello Parcometro Offerto:  

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

b) Sistema di centralizzazione (indicare solo una delle due opzioni proposte crociando la casella 

interessata) 
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c) Caratteristiche del parcometro  

1. Funzionamento sistema di pagamento in modalità NFC                   SI 
�           NO 

�
 

2. Interoperabilità con cellulari dotati di dispositivo di tipo NFC  

per lettura e gestione titoli di viaggio o altri titoli                      SI 
�           NO 

�
                   

 

d) Indice di funzionalità MTBF riferito all’intero parcometro:       _________,_______________ %                  

 

e) Semplicità di gestione e manutenzione del parcometro 

1. Autonomia rotolo biglietti: numero biglietti emessi dal rotolo in uso per il modello di 

parcometro offerto con la presente, conteggiato secondo le modalità indicate all’art. 7 

punto 3 del disciplinare di gara (modalità attribuzione punteggio all’elemento 

“Autonomia rotolo biglietti”): 

in cifre ____________   in lettere __________________________________________ 

2. Dispositivo luminoso per segnalazione guasti su parcometro         SI 
�           NO 

�
 

 

f) Miglioramento tempi di consegna della prima fornitura  

Numero giorni solari consecutivi offerti come RIDUZIONE dei tempi di fornitura di 60 giorni 

previsti all’art. 9 del disciplinare di gara ( va indicato il numero dei giorni che la stazione 

appaltante dovrà sottrarre ai 60 giorni di base per determinare i tempi effettivi di fornitura):  

 

in cifre ____________     in lettere ____________________________________________ 

 

g) Estensione del periodo di garanzia e Global - Service  

Numero dei mesi di ESTENSIONE del periodo di garanzia base di 24 mesi previsto dal 

Disciplinare di gara  ( va indicato il solo numero dei mesi che la stazione appaltante dovrà 

aggiungere ai 24 mesi base per determinare il periodo di durata effettiva della garanzia in 

global service) 

 

in cifre ____________     in lettere ____________________________________________ 

 

 

Data, _________________  
 

Timbro e firma 


