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PREMESSA 
A seguito dei recenti colloqui, siamo lieti di presentare la nostra migliore proposta.  

La presente Offerta Economica consta delle seguenti Sezioni: 

1. OGGETTO DELL’OFFERTA 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA 

 

Ci auguriamo di avere correttamente interpretato le Vostre esigenze e restiamo a disposizione per eventuali 

approfondimenti. 

Nel ringraziarVi per la fiducia concessaci, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

Trieste, il 26/05/2017 

 

  INSIEL MERCATO SPA 

  Area Commerciale 

 

   

   (Foglia Lorenzo) 
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1. OGGETTO DELL’OFFERTA 

Preventivo di spesa per servizio di assistenza, in occasione delle imminenti consultazioni amministrative del 

prossimo 11 giugno, relative alla procedura per la gestione ascot web demografico per il comune di Vignola  

La realizzazione di quanto in oggetto è descritta nei punti seguenti  

 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA 

Contenuto in sintesi dell’Offerta 

Oggetto della presente offerta economica è la fornitura dei servizi di assistenza sul prodotto Ascot Web Servizi 

Demografici tramite call center dedicato nei giorni ed orari da Voi richiesti per il Comune di Vignola  

Il servizio sarà disponibile negli orari di seguito riportati: 

Assistenza  procedura ASCOT WEB Servizi Demografici per le giornate di:         

- sabato 10 giugno dalle ore 8.00 alle ore 18.30    

- domenica 11 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00   

I servizi professionali oggetto di offerta prevedono la messa a disposizione, nelle date e negli orari indicati, di 

personale specializzato dedicato alla presente fornitura.  

I corrispettivi saranno pertanto dovuti anche in assenza di chiamate di assistenza. 

Quotazione Economica 

Giornata da remoto : € 550,00 

 

La quotazione a Voi riservata per le attività sopraesposte è di: 

Totale fornitura   €. 1.100,00 

  

Esclusioni 

Tutto quanto non espressamente indicato nella presente proposta è da considerarsi escluso dalla fornitura. Ogni 

richiesta aggiuntiva dovrà essere formalizzata per iscritto dal Cliente, e accettata da Insiel Mercato.  

Per modifiche che richiedono un maggior impegno o risorse supplementari, Insiel Mercato redigerà una nuova Offerta 

che dovrà essere accettata, prima di dare seguito alle nuove attività. 

Condizioni Generali di Fornitura 

Validità offerta: 30 giorni 

I.V.A.: di legge se e in quanto dovuta 

Pagamento: 30 gg data fattura 

Fatturazione: SAL 
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Tracciabilità dei Flussi 

INSIEL MERCATO SPA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento delle proprie eventuali 

controparti, quali subappaltatori e/o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Accettazione dell’Offerta 

Affinché le attività sopraindicate vengano pianificate e messe in produzione dal nostro Servizio Tecnico, è necessario 

ricevere una conferma alla presente per e-mail  oppure via Fax ai seguenti recapiti:  

Indirizzo email: ordini@insielmercato.it  

Nr. Fax:  040 634623. 

Per accettazione 

Firma/Timbro 

Cliente 

 

 

Riferimenti 

Riferimento Commerciale Riferimento Segreteria Commerciale 

Foglia Lorenzo Gallo Maria 

Recapito telefonico: 3450148129 Recapito telefonico: 0461 381 567 

Indirizzo email: lorenzo.foglia@insielmercato.it Indirizzo email: offerte@insielmercato.it 
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