ALLEGATO 1

MODELLO DI OFFERTA TECNICA

Gara ai sensi del titolo III del "Regolamento per gli acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto soglia comunitaria" adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50 per la
FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOBUS
LISTINO MERCEDES - CIG 757839730B
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
nato il _____________________________ a __________________________________________________________________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________CAP ___________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
in qualità di
Legale Rappresentante ;



Procuratore;

dell'impresa avente ragione sociale ___________________________________________________________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________________CAP___________________________________________________
in via ______________________________________________________________________________________________________________________ n. __________________________________
Tel. __________________________ Fax n. ____________________________________ email __________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________ partita IVA n. ________________________________________________________________________

In riferimento alla gara per la fornitura di ricambi per autobus LISTINO MERCEDES - CIG 757839730B dichiara che i termini dell'offerta tecnica sono i seguenti:
(PER CIASCUN PARAMETRO, APPORRE UNA "X" A FIANCO DELL'OPZIONE PRESCELTA - PER CIASCUN PARAMETRO E' POSSIBILE ESPRIMERE UNA SOLA OPZIONE)

Parametro

Opzione

Offerta

Parametro

24 h
A consegna urgente

48h
Opzione

verifica disponibilità
ricambi prima
D
dell'ordine mediante
piattaforma on line

si

Offerta

Parametro

5gg

estensione garanzia
oltre il termine
massimo di 12 mesi

Opzione

Parametro
modalità di messa a
disposizione e/o
C completezza della
documentazione
aggiornata

7gg

E
no

Offerta

3gg
B consegna ordinaria

36 h

Parametro

Opzione

Opzione
piattaforma on line accessibile
mediante USER e PASSWORD
documenti cartacei o
informatici completi di disegni

Offerta

documenti cartacei o informatici
del solo listino e catalogo

Offerta

6 mesi

3 mesi
Attesta inoltre che nel caso in cui risulti aggiudicatario della presente procedura (è obbligatorio crociare una e una sola delle 2 opzioni di seguito riportate)
fornirà
non fornirà
ricambi equivalenti, secondo la definizione fornita all'art. 2 del disciplinare di gara della presente procedura.
Conferma inoltre che, ove abbia espresso l'intenzione di fornire ricambi equivalenti, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuta ricezione della
specifica richiesta, pena l'esclusione dalla presente procedura, quanto segue:
1. elenco esaustivo dei produttori/costruttori dei pezzi di ricambio di qualità equivalente di cui il fornitore intende avvalersi;
2. elenco dei singoli articoli sottoscritto dal produttore/costruttore dei ricambi equivalenti che l’affidatario intende proporre riportante codice originale e codice del ricambio di qualità equivalente,
con dichiarazione del produttore che attesti che i ricambi dell'elenco sono rispondenti alla definizione di cui all’art. 1 comma 1, del reg. CE 1400/02 del 31/07/2002;
3. file riassuntivo nel quale per ogni articolo che si intende proporre di qualità equivalente siano riportati: il codice dell’articolo originale, il codice utilizzato dal produttore del ricambio di qualità
equivalente e il nome del produttore.

Li, ____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTATE
Allegare fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore
________________________________________________

