
MODULO “EM” ESTENSIONE DEL PERIODO  

DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN GARANZIA 
(da inserire nella BUSTA “C - Offerta economica-quantitativa” ) 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il 

presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le 

imprese partecipanti 

 

 
 Il sottoscritto ............................................................................................................................. 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Il sottoscritto .......................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Il sottoscritto ............................................................................................................................. 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

per l’appalto di “Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti abusivi 

nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale. CIG 6926689496 - CUP H19J08000090003” 

 

 



OFFRE/OFFRONO 

 

quale tempo totale (espresso in anni) per la maggior estensione del periodo di manutenzione ed 

assistenza in garanzia:  

 

_____________________ (anni in numero)  

_____________________ (anni in lettere) 

 

oltre i due anni inclusi nella fornitura oggetto dell’appalto, già previsti dal Capitolato Specifiche 

Tecniche al Capitolo 17 (si ricorda che i due anni, già inclusi, partono dalla conclusione del 

collaudo finale con esito positivo). 

 

e DICHIARA/NO 

 

che l’offerta dei tempi di manutenzione ed assistenza in garanzia è stata effettuata nel rispetto dei 

vincoli progettuali sintetizzati al punto 3.3 del documento Criteri di valutazione dell’offerta 

 

e ALLEGA/ALLEGANO 

 

La quotazione economica del servizio di manutenzione ed assistenza fuori garanzia, esplicitata 

secondo le modalità di cui al Capitolo 17.3 del Capitolato Specifiche Tecniche, non entrerà a far 

parte della valutazione economica dell’offerta.  

Si precisa che, terminato il periodo di manutenzione ed assistenza in garanzia (pari a 2 anni oltre al 

tempo offerto nel presente modulo), l’eventuale estensione del servizio di manutenzione e assistenza 

anche nel periodo successivo (benché tale prestazione non sia oggetto della presente fornitura) sarà 

attivata su richiesta del Comune alle condizioni definite in sede di offerta (tramite il preventivo 

allegato al presente modulo). 

Il Comune non resta in alcun modo impegnato a ordinare le prestazioni di estensione del servizio di 

manutenzione ed assistenza fuori garanzia, mentre le condizioni esposte sono impegnative per il 

Fornitore in caso di accettazione da parte del Comune di Firenze. 

 

 

_____________________ ______________________ 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 

 

 

______________________ ______________________ 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 

 

 



______________________ ______________________ 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 
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