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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 la fornitura di un sistema informatico in modalità ASP di gestione degli Atti Amministrativi dei Comuni

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.


LISTA DEI SERVIZI DA FORNIRE

GLI IMPORTI SPECIFICATI DEVONO ESSERE I.V.A. ESCLUSA

TABELLA A

Denominazione componente
Q.tà
Costo totale in Euro 
(in cifre) IVA Esclusa
Protocollo
a corpo

Delibere di Giunta e di Consiglio
a corpo

Ordinanze
a corpo

Determinazioni
a corpo

Procedimenti amministrativi
a corpo

Alimentazione portale Comunas
a corpo

(A)                         TOTALE OFFERTA ECONOMICA


TOTALE GENERALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IVA ESCLUSA, DICONSI EURO:

in cifre : __________________, ___

in lettere: __________________________________________________ / ___



ATTIVITA’ OPZIONALI

GLI IMPORTI SPECIFICATI DEVONO ESSERE I.V.A. ESCLUSA
I seguenti importi sono soggetti a sola attribuzione di punteggio dell'offerta economica; NON CONCORRONO al totale dell’offerta economica di cui al punto (A) della tabella A.

TABELLA B

Denominazione componente
Q.tà
Costo totale in Euro 
(in cifre) IVA Esclusa
Manutenzione annuale Protocollo
a corpo

Manutenzione annuale Delibere di Giunta e di Consiglio
a corpo

Manutenzione annuale Ordinanze
a corpo

Manutenzione annuale Determinazioni
a corpo

Manutenzione annuale Procedimenti amministrativi
a corpo

Manutenzione annuale Alimentazione portale Comunas
a corpo

(B)                                        TOTALE MANUTENZIONE


TOTALE GENERALE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO IVA ESCLUSA, DICONSI EURO:

in cifre : __________________, ___

in lettere: __________________________________________________ / ___


ATTIVITA’ OPZIONALI

GLI IMPORTI SPECIFICATI DEVONO ESSERE I.V.A. ESCLUSA
Il seguente importo è soggetto a sola attribuzione di punteggio dell'offerta economica; NON CONCORRE al totale dell’offerta economica di cui al punto (A) della tabella A.

TABELLA C

Denominazione componente
Q.tà
Costo totale in Euro 
(in cifre) IVA Esclusa
Attività supplementari di assistenza o formazione, effettuate tramite interventi presso i Comuni/Sardegna IT di n. 5 ore per ciascun intervento, esclusi i tempi di trasferta
(Il costo è da ritenersi comprensivo di spese di trasferta)
a intervento



TOTALE GENERALE PER ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI 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

…………………………………………………..



