
Mensilità oltre i 

24 mesi

Garanzia su componenti meccanici, 

elettrici ed elettronici

NOTA: Le garanzie s’intendono comprensive di ogni onere (diritti di uscita, costo dei pezzi di ricambio ed eventuali apparecchiature in sostituzione, ecc.). Eventuali esclusioni 

devono essere chiaramente indicate nella tabella sopra riportata. I termini di validità delle garanzie si intendono calcolati a decorrere dalla data della consegna della fornitura.

Nelle condizioni di esercizio specificate negli allegati alle "Specifiche tecniche" 1, 2, 3 e 4 (relativi agli impianti di Osnago, Calolziocorte, Olgiate Molgora e Dorio).

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________

nato i l_________________ a _______________________________________________________________________

residente a  __________________________________ Via _______________________________________________

in qualità di______________________________________________________________________________________

(indicare la carica o la qualifica del dichiarante ) 

dell’impresa _____________________________________________________________________________________

(indicare denominazione e forma giuridica )

con sede in ___________________________CAP_________ Via _________________________________________

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n.________________________________

Numero telefono ____________________________________

E-mail _______________________________________________

PEC_________________________________________________

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:

SUB-ELEMENTO B - Garanzie oltre i 24 (ventiquattro) mesi

ALLEGATO 8 - SCHEDE OFFERTA TECNICA SUB-ELEMENTI B, C1, C2, D     



Elenco impianti simili già realizzati con portate trattate pari a 80-800 l/s

SERVIZIO AVVIAMENTO

Telefono o Marca e N° unità Spaziatura portata funzione assolta

indirizzo modello installate mm l/s nel contesto

e-mail dell'impianto
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SUB-ELEMENTO C1 - Esperienza in fornitura e installazione di griglie oleodinamiche verticali

Rag. Sociale - Indirizzo

(cliente finale + eventuale cliente primario)
Pos. Impianto

 Persona referente

cliente finale
anno

Referenze relative ad impianti regolarmente funzionanti

COMMITTENTE Griglia



Elenco impianti simili già realizzati con portate trattate pari a 2000 - 4000 l/s

SERVIZIO AVVIAMENTO

Telefono o Marca e N° unità Spaziatura portata funzione assolta

indirizzo modello installate mm l/s nel contesto

e-mail dell'impianto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rag. Sociale - Indirizzo

(cliente finale + eventuale cliente primario)
Pos. Impianto

 Persona referente

cliente finale
anno

Referenze relative ad impianti regolarmente funzionanti

COMMITTENTE Griglia

SUB-ELEMENTO C2 - Esperienza in fornitura e installazione di griglie oleodinamiche orizzontali



Inserire numero giorni di stocaggio aggiuntivo

SUB-ELEMENTO D - Prolungamento del periodo di stoccaggio dei prodotti

Prolungamento  del periodo di stogaggio 

delle apparecchiature

Il presente modello deve essere sottoscritto digitalmente e caricato in piattaforma secondo le modalità previste dal
Disciplinare di gara, allegando copia di un documento d‘identità in corso di validità del dichiarante.


