Viterbo, 22/08/2021
SPETT.LE
Comune di Empoli
C. A. : Enrico Tofanelli

Riferimento Offerta: OE-0821-03

Oggetto: Offerta Economica per assistenza remota per puntamento sistema controllo accessi ZTL.

Egregi Signori,
A seguito della Vs. cortese richiesta, in considerazione della particolarità del contesto operativo, ci pregiamo di
presentarVi un’offerta economica realizzata secondo le indicazioni che ci avete fornito accordando condizioni di
particolare favore da considerarsi, ad ogni buon conto, irripetibili a meno di specifici accordi.

Vi ringraziamo per l’attenzione e restiamo a disposizione per ogni ulteriore delucidazione.

Un cordiale saluto

EngiNe srl - UFF. Commerciale

Condizioni Offerta

EngiNe s.r.l.
Sede legale via Vittorio Veneto 15 – 01100 Viterbo
Sedi operative Loc. Sentino Ficaiole snc - 53040 Rapolano Terme (SI)
via Marinella snc – 87046 Montalto Uffugo (CS); via F. Piacenza 11 – 13900 Biella (BI)
C.F./P.I. e numero iscrizione al registro delle imprese di Viterbo: 01108630524 – Codice SDI: KRRH6B9
Capitale sociale € 2.500.000,00 interamente versato
tel. +39 0577- 704514; fax +39 0577- 705521
web: www.engineonline.it; e-mail: info@engineonline.it. e-mail certificata: engine@pec.it

Rif.

REM-A

Descrizione

Prezzo netto

Manutenzione ordinaria (pacchetto di 8 ore) e assistenza da
remoto dei 3 varchi ZTL installati nel Comune di Empoli. Per
il periodo 1.09.2021-31.12.2021

€

750,00

Condizioni commerciali offerta
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Prezzi: I prezzi sono netti;
IVA: L’IVA di legge è esclusa;
Accettazione dell’ordine: il vostro ordine verrà accettato solo qualora comprenderà
l’indicazione del codice CIG e dell’eventuale numero di determina e giorno di
emissione della stessa;
Fatturazione: all’ordine;
Pagamenti: a 30 giorni data fattura.
Validità offerta: fino al 30/09/2021.
Esonero di responsabilità: EngiNe è sollevata da qualsiasi responsabilità, danno e/o altra
conseguenza diretta od indiretta derivante dall’uso, corretto, non corretto, improprio e/o
fraudolento dei sistemi forniti.

Si resta a disposizione per ogni necessità di chiarimento
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