ALLEGATO X

MODELLO DI OFFERTA TECNICA

GARA RICAMBI MERCEDES EVOBUS
C.I.G. XXXXXXXXXX

All. 5.1 - FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOBUS RICAMBI ORIGINALI O DI QUALITA’ EQUIVALENTE CON DURATA MINIMA GARANTITA
PER AUTOBUS FIAT-IVECO IRISBUS CNH INDUSTRIAL (LOTTO 1 )
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________________________
nato il _____________________________ a ________________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________CAP ____________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________________________________________

in qualità di
Legale Rappresentante ;

Procuratore;

dell'impresa avente ragione sociale ________________________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________CAP_________________________
in via _____________________________________________________________________________________________________ n. ________________
Tel. _____________________ Fax n. _____________________ email ____________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________ partita IVA n. ___________________________________________________
In riferimento alla gara per la fornitura dei ricambi relativi al/ai Lotto/i
FIAT-IVECO IRISBUS CNH INDUSTRIAL (LOTTO 1 )
(PER CIASCUN PARAMETRO, APPORRE A SECONDA DEI CASI: a) IL VALORE RICHIESTO; b) UNA "X" A FIANCO DELL'OPZIONE PRESCELTA - PER
CIASCUN PARAMETRO E' POSSIBILE ESPRIMERE UNA SOLA OPZIONE)
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Parametro
Dichiarazione resa dal Fornitore di disponibilità all’effettuazione del
servizio logistico di consegna “Milk Run” che preveda un numero di
consegne settimanali almeno pari o superiore a 5.

Dichiarazione a pena di inammissibilità, resa dal Fornitore di messa in
disponibilità obbligatoria alla Committente di accesso a catalogo web per
la consultazione dei categorici per tipologia di autobus,
Dichiarazione resa dal Fornitore di messa in disponibilità direttamente
alla struttura tecnica della Committente di una piattaforma/sistema per
l’effettuazione di ordini via web che preveda un flusso dati di ritorno dal
Fornitore al Committente con periodicità mensile (in formato da
concordare tra le parti), contenente almeno il seguente dettaglio analitico
di tutti gli acquisti effettuati: data ordine, numero ordine, Item, data
consegna, prezzo netto, utente ordinante. Si veda ART.8 per dettagli
ulteriori.
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Opzione
Disponibilità sistematica e non condizionata
Disponibilità condizionata ad alcuni casi
Nessuna disponibilità a superare le 5 consegne settimanali
Per piattaforma/sistema web che permetta l’ordine in modo
semplice, con interfaccia su tutti i magazzini del fornitore; e
con interfaccia al sistema SAP già in uso in altre aziende di
TPL;
Per sistema piattaforma/web con caratteristiche come al
precedente, ma senza interfaccia al sistema SAP;
Per interfaccia web con visione di tutti i magazzini del fornitore
e possibilità di effettuare ordini direttamente su tutti;
Per interfaccia web che permetta l’ordine su un solo
magazzino del fornitore
Per non disponibilità di ordini via web

Valori superiori al 60%
Valori superiori più 40%
Dichiarazione resa dal fornitore di impegno alla fornitura di ordini urgenti
(art. 7.2) per un valore minimo garantito pari al 20% dell’importo totale
dell’offerta e/o dichiarazione di messa in disponibilità di una percentuale
superiore a tale soglia.

Dichiarazione resa dal fornitore di disponibilità di una scorta di ricambi
oggetto della gara presenti nel/nei prorio/i magazzino/i per un valore
minimo del 5% dell’importo totale dell’offerta per ciascun lotto, esclusi

Valori superiori del 20%
Valori pari al 20%

Valori superiori al 40%

Offerta
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accordi commerciali di varia natura. e/o dichiarazione di messa in
disponibilità di una percentuale superiore a tale soglia.
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Valori superiori al 20%

Valori superiori al 5%

Valori pari al 5%

Valori pari allo 0% di maggiorazione

Dichiarazione resa dal Fornitore di applicazione di una percentuale di
maggiorazione compresa tra lo 0% e il 5% del prezzo dell’Item, (quale
valore massimo) nel caso di acquisto con procedura d’urgenza oltre la
soglia percentuale di ordini urgenti nella misura del 20% o in quella
eventualmente integrata nell’offerta.

Valori maggiori di 0% e minori o uguali a 1%

Valori maggiori dell’1% e minori o uguali al 2%

Valori maggiori del 2% e minori/uguali al 5%.

Note del Fornitore:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________Li, ____________________
Timbro e firma

