
Allegato 4.2 - FAC - SIMILE  MODELLO D’OFFERTA “FULL SERVICE” (BUSTA D) 

Modulo messo a disposizione dal Settore Acquisti, Contratti, Gare e Qualità      
 

   Spett.le  

Azienda Servizi Pubblici Olbia Spa 

Via Indonesia, n. 9 

07026 Olbia (OT) 

 
OGGETTO: Offerta Economica per l’“Progettazione esecutiva e fornitura di un sistema di bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi TPL dell’azienda ASPO SPA di 

Olbia ”. CIG 6908103AED.  
 

 La sottoscritta  Ditta …………………………………………………….con  sede in ......................................................................................................, 

Cod.Fisc. n..……………………...…………,  P.Iva n. ……………………………………… preso conoscenza del Bando di gara relativo alla gara 

richiamata in oggetto, presenta la seguente Offerta MANUTENZIONE “Full Service” (non oggetto di valutazione), omnicomprensiva di quanto previsto 

negli atti di gara: 

 

 descrizione elemento Prezzo in cifre (euro) Prezzo in lettere (euro) 
(D1) Canone 1° anno servizio di manutenzione full service del sistema “Sistema centrale di 

Bigliettazione Elettronica” prezzo espresso in Euro 
  

(D2) Canone 1° anno servizio di manutenzione full service del sistema “Apparati di bordo 

validatori e terminali portatili” prezzo espresso in Euro 
  

(D3) Canone 1° anno servizio di manutenzione full service del sistema “Sistema interfaccia” 

prezzo espresso in Euro 
  

(D) TOTALE CANONI ANNUI OFFERTI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE FULL-

SERVICE PER 4 ANNI - [(D1)+(D2)+(D3)]*4,12 
  

 

 descrizione elemento Prezzo in cifre (euro) Prezzo in lettere (euro) 
(E1) 1° Canone annuo per servizio di assistenza tecnica prezzo espresso in Euro   

(E) TOTALE CANONI ANNUI OFFERTI PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER 4 

ANNI - (E1)*4,12 
  

 

 descrizione elemento Prezzo in cifre (euro) Prezzo in lettere (euro) 
(F) prezzo complessivo offerto per servizi di manutenzione espresso in Euro (D)+(E)   
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La presente offerta ha validità di 180 giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle offerte. 

 

 

data ..................................... 

                                                                                    ________________________________ 

                                                                              timbro e firma 

                                                                             (firma per esteso  del  Titolare o Legale Rappresentante) 

 

 


