
 

 

 

 

Allegato 4 a) 

MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

 

Lotto 1: Arredi e allestimenti Tecnici 

CIG 9515162016 CUP E72I15000210003 

 

Ragione sociale del Concorrente …………………………………………………… 

 

  



 

 

Offerta tecnica 

2 

N. Caratteristiche valutate Valore offerto  

1 
Gli arredi identificati con i codici P.2.1 / P.2.2 / P.2.3 rivestiti 
in tessuto sono sfoderabili  

(selezionare una sola opzione) 

 NO 

 SI 

2 

Gli arredi identificati con i codici T.8 / T.9 hanno struttura e 

piano con verniciatura RAL senza sovraprezzo (selezionare 

una sola opzione) 

 NO 

 SI  

3 

Gli arredi identificati con i codici T.1 / T.2 / T.3 / T.4 / T.5 / 
T.6 / T.10 / T.11 / T.12 / T.13 sono realizzati con strutture 
tubolari in acciaio (telaio e gambe) di dimensione inferiore a 
40 mm  

(selezionare una sola opzione) 

 NO 

 SI 

4 

Gli arredi con codice S.1 / S.3 / S.4 sono tra loro simili e 
costituiti tutti da una seduta realizzata con una scocca di 
forma uguale tra i 3 modelli indipendentemente dal tipo e 
forma delle gambe e/o accessorio richiesto  

(selezionare una sola opzione) 

 NO 

 SI 

5 

Gli arredi identificati con i codici T.1 / T.2 / T.3 / T.4 / T.5 / 
T.6 / T.10 / T.11 / T.12 / T.13 hanno uno spessore dei piani 
minimo 20 mm e non superiore a 30 mm  

(selezionare una sola opzione) 

 NO 

 SI 

6 
Gli arredi identificati con il codice S.4 sono forniti con 
seduta imbottita  

(selezionare una sola opzione) 

 NO 

 SI 

7 
Il carico massimo dei piani di lavoro degli arredi identificati 
con i codici TEC.7 e TEC.8 è superiore a 200 kg/mq 

(selezionare una sola opzione) 

 NO 

 SI 



 

 

Offerta tecnica 

3 

N. Caratteristiche valutate Valore offerto  

8 Durata della garanzia per i prodotti CAM 

(selezionare una sola opzione) 

  60 mesi (minimo) 

   72 mesi 

  84 mesi 

  96 mesi 

  108 mesi 

 

 

Luogo e data, ………………………………. 

Il Legale rappresentante/procuratore 

(firmato digitalmente) 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 del Disciplinare di gara. 


