
 

Mod. 3 

OFFERTA  ECONOMICA 

 

 

       Lì …………………… 

  
 Spett.le 
 SILENE MULTISERVIZI SURL 

 Via SP al Porto, n. 1 
 SANTA TERESA GALLURA 

 
 
Oggetto :  PROCEDURA NEGOZIATA PER  LA CONCLUSIONE DI  UN  

ACCORDO QUADRO CON  UN SOLO OPERATORE ECONOMICO 
EX ART.  54 ,  C .  3  DEL  D .LVO N.  50/16  E  SMI  PER IL  

SERVIZIO DI  ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICO –  
INFORMATICA (ORDINARIA E  STRAORDINARIA)  DEI  
SISTEMI  HARDWARE E  SOFTWARE –  DELLE TELECAMERE E  

CENTRALINI  TELEFONICI  DELLA  SILENE – DURATA ANNI 4 -  CIG 

95533108CD 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________ il _______________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________ Cap. ______________ Prov. ________ 

Via _______________________________________ in qualità di ___________________________________________ 

della Ditta (nome/rag. sociale) ______________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________ Cap. ____________ Prov. __________ 

Via ______________________________________ C.F. ______________________ P.IVA ______________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto le prestazioni in oggetto e, a 

tale fine 

 

 
OFFRE 

 
        
-lo sconto percentuale del ……………% (in lettere …………………………………………………………………………………………..) sul 

prezzo unitario posto a base di gara per il servizio di manutenzione ordinaria tipo A-0, soggetti a sconto elencati 

nell’allegato A al Capitolato. 

-lo sconto percentuale del ……………% (in lettere …………………………………………………………………………………………..) sul   

prezzo unitario posto a base di gara per il servizio di manutenzione ordinaria tipo A-1, soggetti a sconto elencati 
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nell’allegato A al Capitolato. 

-lo sconto percentuale del ……………% (in lettere …………………………………………………………………………………………..) sul   

prezzo unitario posto a base di gara per il servizio di manutenzione ordinaria tipo A-2, soggetti a sconto elencati 

nell’allegato A al Capitolato. 

lo sconto percentuale del ……………% (in lettere …………………………………………………………………………………………..) sul   

prezzo unitario posto a base di gara per il servizio di manutenzione ordinaria tipo A-3, soggetti a sconto elencati 

nell’allegato A al Capitolato. 

lo sconto percentuale del ……………% (in lettere …………………………………………………………………………………………..) sul   

prezzo unitario posto a base di gara per il servizio di manutenzione ordinaria tipo A-4, soggetti a sconto elencati 

nell’allegato A al Capitolato. 

lo sconto percentuale del ……………% (in lettere …………………………………………………………………………………………..) sul   

prezzo unitario posto a base di gara per il servizio di manutenzione ordinaria tipo A-5, soggetti a sconto elencati 

nell’allegato A al Capitolato. 

lo sconto percentuale del ……………% (in lettere …………………………………………………………………………………………..) sul   

prezzo unitario posto a base di gara per il servizio di manutenzione STRAORDINARIA, soggetti a sconto 

elencati nell’allegato A al Capitolato. 

lo sconto percentuale del ……………% (in lettere …………………………………………………………………………………………..) sul   

prezzo unitario posto a base di gara per LA FORNITURA PRESTAZIONE SECONDARIA, soggetti a sconto 

elencati nell’allegato A al Capitolato. 

 
 
 
 
 
 
Data ________________________  
 
 
 

 
 

Timbro e firma digitale del legale rappresentante 
 
 
 
 

______________________________________ 


