GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE
CIG. 780375672B
OFFERTA ECONOMICA

A

IMPORTO OFFERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CUI AL PUNTO 3.A.1 DEL
CAPITOLATO (MAX € 44.500,00)

B

IMPORTO OFFERTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 3.A.4 DEL
CAPITOLATO (MAX € 35.000,00)

in cifre

in lettere

€

Euro

€

Euro

Importo tariffa giornaliera

C

prezzo complessivo per n. 30 giorni (tariffa giornaliera x 30) ‐ MAX € 10.500,00

IMPORTO OFFERTO PER LE ATTIVITÀ DI CUI
AL PUNTO 3.A.2 E 3.A.3 DEL CAPITOLATO €_________________________________(in cifre )
(MAX € 10.500,00)

Euro

Euro ___________________________ (in lettere)

D

(in cifre)

(in lettere)

in cifre

in lettere

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO*, (RISULTANTE DALLA SOMMA DELL'IMPORTO OFFERTO AL
PUNTO A) CON L'IMPORTO TOTALE OFFERTO AL PUNTO B) E L'IMPORTO TOTALE OFFERTO PER I
€
30 GG DI CUI AL PUNTO C)

Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara rispetto al punto D (importo
complessivo offerto)

Euro
%

(in cifre)

(in lettere)

* i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno
considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. L'IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO NON POTRA' SUPERARE € 90.000,00.
Si dichiara che il prezzo complessivo offerto tiene conto dei costi per la sicurezza da rischio specifico ("costi per la sicurezza aziendali") pari ad €……………………. (tali costi non coincidono con i costi della sicurezza per l'eliminazione delle interferenze, che
nel caso specifico sono pari a € 200,00) e dei costi per la manodopera pari ad € ……………………

Il sottoscritto si impegna a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione della medesima.

DATA ___________________ li, __________________

FIRMA E TIMBRO SOCIETA'

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto)

Questo documento è di proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti

