ALLEGATO A

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA POMPE A VENTO E ATTREZZATURE VARIE
DELLA TENUTA DI ALBERESE
Spett.le TERRE REGIONALI TOSCANE
IL SOTTOSCRITTO______________________, NELLA SUA QUALITA’ DI_____________________________

_____________________________________________, AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE

LEGALMENTE L’IMPRESA/SOCIETA’ (denominazione o ragione sociale) _________________________ _____

_______________CON SEDE LEGALE IN______________________VIA/PIAZZA_________________________

PEC_____________________________INDIRIZZO MAIL _____________________________________________

N. TEL ____________________

IN RELAZIONE ALL’ INDAGINE DI MERCATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA POMPE A VENTO E ATTREZZATURE VARIE DELLA TENUTA
DI ALBERESE

Nello specifico si richiede alla potenziale ditta:
- La reperibilità e disponibilità ad avviare gli interventi di manutenzione al momento
della necessità e la garanzia di interventi di urgenza entro 4 (quattro) ore dalla
chiamata su tutto il territorio aziendale
- Nessun costo aggiuntivo per i trasferimenti o diritti di chiamata sia nello
svolgimento delle attività ordinarie che di quelle straordinarie;
- Utilizzo di proprio personale regolarmente inquadrato conformemente alle
specifiche normative ed adeguatamente assicurato nello svolgimento di servizi
esterni;
- La garanzia degli interventi secondo le vigenti norme in materia di sicurezza ed
antinfortunistica;
- Eventuali interventi di manutenzione che richiedano l’utilizzo di pezzi di ricambio
dovranno essere preventivamente autorizzati da Terre Regionali Toscane a seguito
dell’invio di un preventivo applicando la scontistica proposta;
- I pezzi di ricambio, anche non originali, dovranno avere la garanzia di legge;
- Produzione di documentazione di dettaglio con cadenza mensile per ogni
intervento (mezzo, manodopera, pezzi di ricambio)
Gli interventi di manutenzione dovranno avvenire presso i Centri Aziendali della
Tenuta di Alberese (Spergolaia: Strada del Mare, 25 Alberese (GR); Cernaia: Strada
di Cernaia (GR); ex Enaoli: Rispescia (GR)) o zone limitrofe, nonché, se necessario
presso l’officina dell’operatore economico. Considerando che può essere necessario

effettuare l’operazione presso l’officina dell’operatore, la stessa dovrà essere ad una
distanza stradale non superiore a 25 Km dai centri aziendali sopracitati.
La durata del servizio sarà indicativamente di 24 mesi dall’eventuale aggiudicazione
dello stesso.
Se interessati a partecipare all’indagine occorrerà comunicare le informazioni sotto
richieste

Prezzo orario manodopera, (da applicare indistintamente per i vari servizi svolti):
€________________+ IVA
Sconto Percentuale sul listino dei pezzi di ricambio originali:________________%
Sconto Percentuale sul listino dei pezzi di ricambio non
originali:________________%

Sede operatore economico:___________________________________________

Si allega:
carta di identità del soggetto che sottoscrive l’offerta

Lì ……………………………..

TIMBRO e FIRMA

