
ALLEGATO 4 - Offerta temporale – BUSTA C 
 

OFFERTA TEMPORALE 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs 50/2016 e smi per la 
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. 

lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica, manutenzione ed implementazione 

del software gestionale – Progetto Torno Subito per il periodo di due anni +1, attraverso la procedura RDO 

– Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione con invito a dieci 

operatori economici, individuati nell’ambito di precedente indagine di mercato, abilitati alla categoria 

“Servizi/Servizi per l’Information Communication Technology - Metaprodotto - Servizi di manutenzione 

Software” 

 

CIG 7745394553 
CUP F84D18000350009 - CUP J86G16000160009 

 
 

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. 15 del Disciplinare di Gara 

 
DICHIARA DI OFFRIRE  

 

rispetto a quanto previsto dall’art. 4 del capitolato d’oneri, la seguente tempistica di realizzazione della 
manutenzione evolutiva: 

 

Tempi esecutivi di manutenzione evolutiva  PUNTEGGIO BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

Entro 30 giorni 0                □ 
Entro 20 giorni 2 □ 

Entro 10 giorni 3 □ 

 
 
 

(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) 



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 


