
  
 

 

COMUNE   DI   MONTEU  ROERO 
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1 
 

Concorrente: _____________________________ 
 
 
 

 
N. MIGLIORIE 

RICHIESTE 

LOCALI DOVE E’ RICHIESTA 

L’ATTREZZATURA 

DESCRIZIONE DELLA MIGLIORIA 

NECESSARIA 

Q. NECESSARIA 

1 Scuola dell’Infanzia – Centro Cottura Congelatore - Freezer 1 

2 Scuola dell’Infanzia – Centro Cottura Carrello in acciaio 2 

3 Scuola dell’Infanzia – Refettorio Tavolo 130x65x52 2 

4    

5    

6    

7    
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N. Descrizione miglioria proposta Marchio del prodotto Quantità offerta  Costo miglioria al netto IVA 
Tempistica di 

realizzazione/consegna

1               € 

2               € 

3               € 

4               € 

5               € 

6               € 

7               € 

8               € 

9               € 

10               € 

11               € 

12               € 

13               € 

14               € 

15               € 

16               € 

17               € 

18               € 

19               € 

20               € 

21               € 

22               € 

23               € 

24               € 

TOT. NETTO               € 

INDICAZIONI OFFERENTE
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Compilare la tabella del foglio 2 in corrispondenza alla miglioria richiesta che si intende fornire (v. foglio 1), indicando brevemente una descrizione 

più specifica dell’attrezzatura, il marchio del prodotto, la quantità, il costo unitario (IVA esclusa) e il costo totale. 

 

Ai fini del calcolo del punteggio del punto 6 dei Criteri di Valutazione, all’offerta con il costo totale (IVA esclusa) più alto derivante dalla somma delle 

migliorie proposte, verranno attribuiti 14 punti. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio (in proporzione a quello corrispondente all’offerta che 

presenta il massimo costo totale) calcolato come segue: (14 PUNTI / “MAX COSTO TOT. MIGLIORIE”) x “COSTO TOT. MIGLIORIE OFFERTA”. 

 

Le strumentazioni dovranno essere corredate da relativa Scheda Tecnica prodotto. 

 

Le integrazioni/sostituzioni proposte dall’offerente saranno da fornire entro 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto. Inserire in tabella la 

tempistica indicativa con cui si intende mettere a disposizione e in uso l’attrezzatura (es. entro il……… (a.s. 2021/2022) etc.). 

 

 

 

 

__________________________   (luogo e data) 
 

Il/La dichiarante Sig./Sig.ra__________________ 

 

(rappresentante della Ditta___________________) 
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N.B. In caso di R.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante del raggruppamento/consorzio e sottoscritto da 

tutte le imprese raggruppate/consorziate. 


