
                                                                    

UNIONE EUROPEA 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 
 

Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa 

Via Bacaredda,184 -  09127 Cagliari - e-mail eni.management@regione.sardegna.it  

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di gestione integrata 

per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task force e dei 

capi delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi 

aggiuntivi e opzionali  

CIG 81985834B8 

CUP E29F20000010006 

 

 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

CORREZIONE ERRORE MATERIALE  
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Spett.le Regione Autonoma della Sardegna 

Autorità di Gestione del Programma ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 

Servizio per la gestione operativa e 

autorizzazione della spesa 

 

Il sottoscritto 

nome e cognome     data di nascita:     luogo di nascita:      codice fiscale:       

nella sua qualità di: 

 legale rappresentante 

 procuratore  

della 

ragione sociale:     con sede in:      codice fiscale:     partita IVA: 

     telefono:     fax:     e-mail:      PEC       

(in caso di R.T.I. o Consorzio di concorrenti/Rete di imprese, indicare tutte le imprese 

raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande, retiste) 

 
DICHIARA DI OFFRIRE 

Per l’esecuzione dei servizi di gestione integrata per l’organizzazione e lo svolgimento delle 

riunioni degli organi istituzionali del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, 

della Task force e dei capi delegazione per il nuovo Programma 2021-2027 

Valore massimo stimato per l’esecuzione dei servizi euro 643.836,00, di cui euro 428.500,00 a 

titolo di massimale per il rimborso delle spese anticipate dall’Aggiudicatario (si veda l’Allegato 

A1) 

i Voce di offerta economica 

Base d’asta 

(valore unitario su singolo 

partecipante e 

complessivo) 

PEmaxi 

Prezzo offerto 

in euro 

(unitario e 

complessivo) 

A 
Servizi per l’organizzazione 

dei viaggi 

60,00 euro 

15 

 

14.820,00 euro (valore 
unitario * 247 partecipanti)  

i Voce di offerta economica 

Base d’asta 

(valore unitario su singolo 

partecipante e 

complessivo) 

PEmaxi 

Prezzo offerto 

in euro 

(unitario e 

complessivo) 
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B 
Servizi per l’organizzazione 

dei pernottamenti 

20,00 euro 

15 

 

4.940,00 euro (valore 
unitario * 247 partecipanti) 

 

i Voce di offerta economica 

Base d’asta 

(valore a corpo complessivo 

per il totale di riunioni 

previste) 

PEmaxi 
Prezzo offerto 

in euro 

C 

Servizi di organizzazione 
delle riunioni 

(Servizi di organizzazione 
di mostre, fiere e congressi 

Servizi di interpretariato 
Servizi di dattilografia, 
trattamento testi ed 

editoria elettronica, Servizi 
di stampa e affini) 

142.676,00 euro 30  

i Voce di offerta economica 

Base d’asta 

(valore a corpo complessivo 

per il totale di catering 

previsti, come numero 

massimo indicato nel 

Capitolato) 

PEmaxi 
Prezzo offerto 

in euro 

D Servizi di catering 52.900,00 euro 30  

2) Servizi aggiuntivi e opzionali  

Valore massimo stimato per l’esecuzione dei servizi euro 54.970,00, di cui euro 45.000,00 a titolo 

di massimale per il rimborso delle spese anticipate dall’Aggiudicatario (si veda l’Allegato A1) 

i Voce di offerta economica 

Base d’asta 

(valore complessivo per il 

totale dei servizi aggiuntivi 

e opzionali) 

PEmaxi 
Prezzo offerto 

in euro 

E Servizi aggiuntivi e opzionali 9.370,00 euro 10  

Con esplicitazione del prezzo unitario offerto 

TIPOLOGIA 

DI SERVIZIO 
DETTAGLIO  UM 

Numero 

servizi 

max  

A - Costo 

del 

Servizio 

per Unità 

B – 

Prezzo 

unitari

o 

C – 

Prezzo 

complessi

vo (A*B) 
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offerto 

a) Catering 2 Coffee break 
a persona al 

giorno  
60 € 16,00   

b) Ristorante 1 Lunch break 
a persona al 

giorno  
60 € 30,00   

c) Servizio 

prenotazione 

alberghi e 

biglietteria 

Servizi per 

l’organizzazion

e di viaggi e 

trasferimenti 

(inclusi transfer 

da/per 

aeroporto)  

A persona 30 € 60,00 

  

Servizi per 

l’organizzazion

e di alloggio + 

mezza 

pensione 

A persona 30 € 20,00 

  

d) Servizi di 

assistenza 

per le 

riunioni 

Supporto in 

loco per 

l’effettuazione 

delle riunioni 

A riunione 2 € 2.000,00 

  

e) Stampa e 

consegna 

materiale 

Cartelle con 

penna 
A pezzo 60 € 1,00 

  

Block notes A pezzo 60 € 1,50   

Cavalieri A pezzo 40 € 1,50   

Importo complessivo offerto (sommatoria dei prezzi complessivi indicati nella 

colonna C) 

 

DICHIARA INOLTRE 

Che l’offerta economica è irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal 

termine ultimo per la presentazione della stessa.  

Di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto  e che di tali circostanze ha tenuto conto 

nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo. 
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Che il prezzo globale offerto tiene conto delle obbligazioni e obblighi indicati negli articoli 8 e 9 

dello Schema di contratto. 

Di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari offerti e prezzo complessivo offerto 

sono ritenuti validi quelli più convenienti per l’amministrazione. 

 

 

LUOGO E DATA         

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Compilare, trasformare il file compilato in formato .pdf, firmare digitalmente e allegare alla RdO. 
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