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OFFERTA TECNICA 
 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI 
ARREDI ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO LA 
RESIDENZA UNIVERSITARIA SITA IN LOCALITA’ FOLCARA – CASSINO (FR) - 2° PROG. TRIENNALE 
L.338/2000 – N.146 POSTI ALLOGGIO. CIG 7255242F16 CUP J35H11000050003 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato a ________________________________ (___), il __________________________________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a __________________________(___), Via ____________________________________________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “ ________________________________________________________________________” 
 
con sede legale in ____________________(_____), Via ___________________________________________, n. ____  
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 
al fine di concorrere al punteggio previsto per l’offerta tecnica di cui all’art. 13 del Disciplinare di Gara 
 
 

OFFRE 
1. Garanzia estesa degli arredi (Max punti 15): Il concorrente garantisce la seguente garanzia addizionale rispetto al 
minimo di 5 anni: 
 

Garanzia estesa degli arredi  PUNTEGGIO  (barrare la casella di interesse ) 

1 anno di garanzia extra Punti 1 o  

2 anni di garanzia extra Punti 4 o  

3 anni di garanzia extra Punti 5 o  

4 anni di garanzia extra Punti 10 o  

5 anni o più anni di garanzia extra Punti 15 o n. 5 
o n. …..( indicare gli anni superiori a cinque) 

 
 
2. Servizio di assistenza e manutenzione per gli elettrodomestici e materiale informatico (Max punti 20): Il 
concorrente garantisce il seguente servizio di assistenza e manutenzione rispetto al minimo di 2 anni: 
 

Servizio di assistenza e manutenzione 
per gli elettrodomestici e materiale 
informatico 

PUNTEGGIO (barrare la casella di interesse ) 

1 anno di assistenza e manutenzione extra Punti 1 o  

2 anni di assistenza e manutenzione extra Punti 5 o  

3 anni di assistenza e manutenzione extra Punti 10 o  

4 anni assistenza e manutenzione extra Punti 15 o  

5 o più anni assistenza e manutenzione 
extra 

Punti 20 o n. 5 
o n. …..( indicare gli anni superiori a cinque) 
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3. Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio per gli elettrodomestici e materiale informatico (Max punti 20): 
Il concorrente garantisce il seguente servizio di assistenza e manutenzione rispetto al minimo di 2 anni: 
 

Garanzia sulla disponibilità di parti di 
ricambio per gli elettrodomestici e 
materiale informatico 

PUNTEGGIO (barrare la casella di interesse ) 

1 anno di assistenza e manutenzione extra Punti 1 o  

2 anni di assistenza e manutenzione extra Punti 5 o  

3 anni di assistenza e manutenzione extra Punti 10 o  

4 anni assistenza e manutenzione extra Punti 15 o  

5 o più anni assistenza e manutenzione 
extra 

Punti 20 o n. 5 
o n. …..( indicare gli anni superiori a cinque) 

 
 
4. Interventi in garanzia (Max Punti 10): Il concorrente garantisce le seguente tempestività dell’intervento in garanzia, 
atto a garantire la funzionalità del prodotto, rispetto a quanto previsto dall’art. 7: 
 

Interventi in garanzia PUNTEGGIO (barrare la casella di interesse ) 

Entro 3 giorni Punti 10 o  

Entro 4 giorni Punti 5 o  

Entro 5 giorni Punti 0 o  

 
 
5. Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici: (Max Punti 5): Il concorrente garantisce la disponibilità del servizio di 
ritiro e trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche oggetto dell’ appalto: 
 

Gestione dei rifiuti elettrici ed 
elettronici:  

PUNTEGGIO (barrare la casella di interesse ) 

SI Punti 5 o  

NO Punti 0 o  

 
 
(luogo, data) 

 
Firma 

      ______________________________________ 
                                                                                                      (timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti ai 
fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
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N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d ’Identità/Patente di guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 


