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PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER I SERVIZI DI CALL CENTER PER 

IL NUMERO VERDE INFORMAZIONI, NUMERO VERDE PRONTO INTERVENTO CON 

FUNZIONALITA’ 24/7 E CENTRALINO POSTO OPERATORE – FORNITURA PIATTAFORMA 

SISTEMA CTI CERTIFICATO ECOSISTEMA APPEXCHANGE SALESFORCE. 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

- CHIEDIAMO DI COMPILARE L’OFFERTA ECONOMICA IN OGNI SUA PARTE 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

Tra 

LARIO RETI HOLDING S.P.A. sede legale in Lecco, Via Fiandra n. 13, in persona del Dott. Vincenzo 

Lombardo  

e 

L’operatore economico _______________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

nella persona __________________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante) 

nato a _____________________________________ il ____________, residente in ______________________(__) 

via ________________________________________ 

OFFRE 
 

 

ARTICOLO QUANTITA’ PREZZO OFFERTO 

Offerta punto A  
 
Una tantum  

Offerta punto C 
 
€/mese  

Offerta punto Sg 
 
€ cent/sec  

Offerta punto Sn 
 
€ cent/sec  

Offerta tariffa outbound per 

numeri neri verso fissi - € cent/sec 

(non entra nel calcolo dei 

punteggi)* 

 
 
€ cent/sec 

 

Offerta tariffa outbound per 

numeri neri verso mobili –  

€ cent/sec (non entra nel calcolo 

dei punteggi)* 

 
 
€ cent/sec 
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*L’offerta per queste voci di prezzo anche se non rientranti nell’attribuzione del punteggio 

è obbligatoria, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

 
 

Al fine di adempiere all’obbligo in capo alla Stazione Appaltante di verifica dei costi della 

manodopera e i costi aziendali per la sicurezza, così come previsto dall’art. 95, comma 10 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si chiede di compilare le sezioni sottostanti: 

 

Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 
€    

Costi aziendali della manodopera €    

 

 

 

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.        


