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Allegato 5 alla Lettera d’Invito 
OFFERTA TECNICA 

 
    

    
All’ Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. – Società Unipersonale 

 Piazza Garibaldi n. 8 

 26041 Casalmaggiore (CR) 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS 50/2016, TRAMITE 
PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA DI CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 
1 MAGAZZINO AUTOMATICO DA INSTALLARE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI 
CASALMAGGIORE (CR) GESTITA DALLA SOCIETA’ AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE 
S.R.L. DI CASALMAGGIORE (CR), IN ACRONIMO A.F.M. S.R.L. 

CIG 7095225CE2 
 

 

Il/La sottoscritt _______________________________________________________________________nat__ 

a ________________________________________________________________  (Prov.______) il _______  

residente in __________________________________________________  (Prov._____ ) Via 

________________________________________________________  n. _____ 

in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa) 

□ legale rappresentante 

□ procuratore (tale qualifica dovrà risultare dalla Documentazione Amministrativa presentata) 

della Ditta _____________________________________________________________________con sede in 

______________________________________________________________ (Prov. ____ )  Via 

_______________________________________________________________________  n. _____C.F. n.  

_________________________________    P.Iva  n.  _________________________________   Tel. n.  

___________________  Fax n.  ________________ E-mail  

____________________________________________PEC________________________________________ 

consapevole che l’offerta tecnica: 
-  non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o 

altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale 
determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o 

altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione; 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA   

 
A.1 Numero di pezzi aggiuntivi, mantenendo invariate le dimensioni (vedasi nota a piè di pagina):   

 

valore espresso in cifre………………………………………………………… 
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valore espresso in lettere……………………………………………………..…………… 

 
 
B.1 – Consumo in stand-by in kWh:                                                      

 

valore espresso in cifre………………………………………………………… 

                                                                                                                                      

  
valore espresso in lettere……………………………………………………..…………… 

 
 
B.2 – Consumo nei picchi (pieno carico) in kWh:                               

 

valore espresso in cifre………………………………………………………… 

                                                                                                                                      

  
valore espresso in lettere……………………………………………………..…………… 

 
 
C.1 – N. anni estensione garanzia gratuita oltre il terzo anno:    

 

valore espresso in cifre………………………………………………………… 

                                                                                                                                      

  
valore espresso in lettere……………………………………………………..…………… 

 
 
 D.1 – N. visite annue per controllo (oltre al numero minimo previsto dal capitolato):    
  

valore espresso in cifre………………………………………………………… 

                                                                                                                                      

  
valore espresso in lettere……………………………………………………..…………… 

 
 
Al presente modello dovrà essere allegata, con riferimento al criterio A.1 una proposta progettuale 

attestante la capacità della macchina di poter immagazzinare il numero di pezzi dichiarato. Tale proposta 

progettuale andrà allegata anche laddove non venga presentata una proposta migliorativa con 

riferimento a tale criterio. 

 
 

   

Luogo e data _______________________  

         IL RICHIEDENTE 
                                             (timbro e firma) 
                                                                                  _______________________ 

 

 

 

 

 

A pena di esclusione l’istanza deve essere firmata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore 
(nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un 
documento di identità personale valido). 

 


