
OFFERTA ECONOMICA - MOD B

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI - UBICATI
PRESSO I LOCALI DELLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA -
TRIENNIO 2021 – 2024 – CIG ZE73258E7C 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________________ il ________________________

Codice fiscale: ____________________________ Residente in ____________________________________

Via _______________________________________________ Prov. ___________________ CAP ________

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico ______________________________________

_____________________________________ Tipologia1 ________________________________________

Con sede legale in _____________________________________________ Prov. ______ CAP ___________

Via/Piazza _______________________________________ C.F. ___________________________________

P.Iva ____________________________________Tel. __________________ - Fax ____________________

E-mail _____________________________________ - PEC ______________________________________

Domicilio eletto (se diverso dalla sede legale) in2 _______________________________________________

Via/Piazza ________________________________________________ Prov. _______ CAP _____________

Tel.  ______________________________________________  -  Fax  _____________________________

E-mail _________________________________________ PEC ____________________________________

1 Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc.

2 In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione del domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.

PER I SEGUENTI INTERVENTI/SERVIZI: 

Il controllo e la manutenzione di: 
funi e/o catene; dispositivi di chiusura e di sicurezza e di blocco; dispositivi di extra-corsa e di rallentamento; paracadute (a
vuoto  e velocità  ridotta);  condizioni  delle  difese;  condizioni  isolamento  circuiti  e  guasto  a  terra;  allarme bidirezionale;
valvola  sovrapressione;  valvola  di  blocco;  livellamento – ri-livellamento e  movimento  incontrollato;  tubazioni  flessibili,
targhe e avvisi; funzionamento regolare impianto.



Ossia per:
a. verifica, con personale abilitato, del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici ed, in particolare, del
funzionamento delle porte di piano e delle serrature; 
b. verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene; 
c. pulizia e lubrificazione delle parti con fornitura di lubrificanti, grasso e pezzate; 
d. verifica semestrale delle componenti essenziali degli impianti con annotazione dei relativi risultati sul libretto prescritto
della legge; 
e. segnalazioni tempestive delle necessità di riparazioni e/o sostituzioni di parti logorate o rotte con relativi adempimenti
successivi, previi accordi specifici con gli Uffici della Silene Multiservizi Surl; 
f. sospensione immediata del funzionamento degli impianti in caso di pericolo; 
g. interventi di personale abilitato per ovviare interruzioni di funzionamento degli impianti;
h. assistenza tecnica durante la visita biennale dell’Ente preposto al controllo degli impianti; 
.___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

IN BASE AL SEGUENTE CRONO-PROGRAMMA 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

EURO (in cifre)__________________________________________

EURO (in lettere)_________________________________________

DICHIARA CHE

Il servizio verrà espletato in conformità a quanto prescritto e disciplinato dalla vigente normativa (comma 4 art 15 DPR 30

Aprile  1999 n.  162 e  s.m.i.)  -  Prevede e  garantisce  un ulteriore  servizio  opzionale  di  assistenza e  di  pronto

intervento, a pagamento - 24 ore su 24,  7 giorni su 7, in caso di guasto e/o passeggero intrappolato, il cui costo

sarà oggetto di separata contrattazione. 

Luogo e data_________________________________________                                                                              

Il Dichiarante

_____________________________________
ALLEGATI
1) Copia del documento d’identità del firmatario, che deve essere necessariamente persona munita di  

idonei poteri di rappresentanza.


