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Procedura aperta sottosoglia comunitaria per l’integrazione del servizio di pagamento e attivazione presso 10 comuni della Sardegna

Allegato C al disciplinare di gara
Modulistica per la compilazione dell’offerta economica
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Via Posada, snc - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. 070.6069015 - fax 070.6069016
www.sardegnait.it
e-mail: info@sardegnait.it 

Spazio per l’apposizione 
di marca da bollo
da 14,62 euro


Spett.le 
Sardegna IT S.r.l.
Via Posada snc
09122 CAGLIARI  -  CA


OGGETTO: SIAI202 – Comunas - Procedura aperta sottosoglia comunitaria per l’integrazione del servizio di pagamento e attivazione presso 10 comuni della Sardegna

Il sottoscritto …………………………………………….…………………………….. nato il ……………….….
a ……………………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di legale rappresentante o o in qualità di procuratore speciale o
dell'Impresa …………………………………….………………………………………………………………….
con sede a ………………………………..…………………………………..…………… CAP ………………., via ………………………………………………………………………….……..………….., n° ………………...
Part. IVA: ……………...........................................….….. Tel. ….........................................…………......… Fax ….....................................……………. e-mail:……………...................................…………………..….
nel caso di RTI
Il sottoscritto …………………………………………….…………………………….. nato il ……………….….
a ……………………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di legale rappresentante o o in qualità di procuratore speciale o
dell'Impresa …………………………………….………………………………………………………………….
con sede a ………………………………..…………………………………..…………… CAP ………………., via ………………………………………………………………………….……..………….., n° ………………...
Part. IVA: ……………...........................................….….. Tel. ….........................................…………......… Fax ….....................................……………. e-mail:……………...................................…………………..….

con espresso riferimento all’Impresa/alle imprese che rappresenta/rappresentano e all’offerta tecnica relativa alla gara di cui all’oggetto offre/congiuntamente offrono, per ciascuna delle attività richieste, i seguenti prezzi.
GLI IMPORTI SPECIFICATI DEVONO ESSERE I.V.A. ESCLUSA
Attività richieste per la realizzazione
Costo complessivo in cifre in euro
Realizzazione sistema di pagamento RID e Carta di credito


€ ______________,__
(A)                                                                                    Totale realizzazione
€ ______________,__
Attività richieste per l'attivazione
Costo complessivo
in cifre in euro
Installazione presso ciascun comune
€ ______________,__
(B)                                                            Totale installazioni per 10 comuni
€ ______________,__
Formazione per i comuni c/o Sardegna IT (2 giornate)
€ ______________,__
Formazione per amministratori del portale c/o Sardegna IT (1 giornata)
€ ______________,__
(C)                                                                                       Totale formazione
€ ______________,__
(D)                                                                             Totale attivazione(B +C)
€ ______________,__
(E)                                                        Totale dell’offerta economica (A+D)
€ ______________,__

TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA, DICONSI EURO:

in cifre : __________________, ___

in lettere: __________________________________________________ / ___

Offerta per canone annuale servizio di estensione della garanzia e manutenzione evolutiva (riferimento paragrafo 9 del capitolato tecnico).
Tale importo è soggetto a sola attribuzione di punteggio dell'offerta economica; non concorre al totale dell’offerta economica di cui al punto (E) della tabella precedente.

Canone annuo di manutenzione evolutiva
€ _________________,__

TOTALE CANONE ANNUO IVA ESCLUSA, DICONSI EURO:
in cifre : __________________, ___

in lettere: __________________________________________________ / ___

La presente offerta economica ha validità di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte.
Data, ………………………….
Timbro e firma
………………………………………………….





