ALLEGATO 3
Fac simile offerta economica

Spett.le
ULSS n.8 BERICA
Via Rodolfi, 37
36100 - Vicenza

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO STAMPA
DELL’ULSS n. 8 – BERICA
N. GARA 7784640
CIG 8325458149

OFFERTA ECONOMICA
La scrivente Impresa ____________________________, con sede legale in ___________________, Via ____________________________, avente
P.I. e C.F. n. _______________, nella persona del Legale Rappresentante ____________________, nato a ________________, il
__________________, in riferimento alla procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la
fornitura, formula la seguente
OFFERTA

Rif.
a
b
c
d

Voci che concorrono a formare la graduatoria prezzo IVA ESCLUSA
Quotazione per il noleggio del sistema di stampa digitale in bianco e nero comprensivo delle copie
individuate nella TABELLA A di cui all’art. 5 del Capitolato tecnico ANNUALE
Quotazione per il noleggio del sistema di stampa digitale a colori comprensivo delle copie individuate nella
TABELLA A di cui all’art. 5 del Capitolato tecnico ANNUALE
Quotazione del software d’impaginazione, l’editing ed il ritocco delle stampe ANNUALE
Quotazione del servizio di assistenza tecnica “on site” full service per l’intero periodo del servizio nel
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€ ……………..
€ ……………..
€ ……………..
€ ……………..
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e
f

g

h

rispetto dei tempi massimi di intervento ANNUALE
Quotazione del personale impiegato con orario 8 ore dal lunedì al venerdì come descritto all’art 7 del
Capitolato tecnico ANNUALE
TOTALE OFFERTA ECONOMICA AL NETTO DEI COSTI DA INTERFERENZA 12 mesi (1 anno) € ……………..
rispetto alla base d’asta pari ad Euro 95.000,00 (Iva e oneri DUVRI esclusi):
SOMMA RIGHE a+b+c+d+e
TOTALE OFFERTA ECONOMICA AL NETTO DEI COSTI DA INTERFERENZA 48 mesi (4 anni) € ……………..
rispetto alla base d’asta pari ad Euro 380.000,00 (Iva e oneri DUVRI esclusi):
RIGA f*4
COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi € ……………..
interferenziali di cui all’art. 26 d.lgs. 81/2008 (indicati nel DUVRI e quantificati dalla Stazione Appaltante
in Euro 500,00), NON SOGGETTI A RIBASSO

i

TOTALE OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA COMPRESI I COSTI DA INTERFERENZA € ……………..
48 mesi (4 anni) rispetto alla base d’asta pari ad Euro 380.500,00 (Iva esclusa):
RIGA g+h

DI CUI:
a) “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, i costi per la sicurezza afferenti l’attività d’impresa di cui all’art.
95, comma 10 d.lgs. 50/2016 pari ad Euro ____________________________________
b) di cui costi del personale, i costi della manodopera propri dell’Operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
e ii.. pari ad Euro _________________________________
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Voci che NON concorrono a formare la graduatoria prezzo
Costo copia eccedente per stampa nei formati A3 o A4 (prezzo unico) a colori il cui costo massimo
ammesso è pari ad € 0,025;
Costo copia eccedente per stampa nei formati A3 o A4 (prezzo unico) in bianco e nero il cui costo massimo
ammesso è pari ad € 0,0025;

€ ……………..
€ ……………..

Valore economico della parte di servizio che intende dare in subappalto:
€______________________________
(in cifre)

euro__________________________________________________________
(in lettere)

I prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
DICHIARA INOLTRE
- (dichiarazione facoltativa che, qualora non resa in sede di gara, andrà comunque resa dall’aggiudicatario in sede di eventuale valutazione dell’offerta anormalmente bassa o in ogni
caso prima della stipula del contratto al fine consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’offerta nel suo complesso) che tale corrispettivo complessivo
offerto è stato così calcolato* :

VOCI DI COSTO

VALORE VOCE DI COSTO
(€ in cifre
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INCIDENZA
PERCENTUALE
(in cifre)
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costi relativi alle spese per il personale calcolati sulla base
del CCNL applicato
costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività
svolta a copertura delle misure preventive e protettive
connesse ai rischi derivanti dalla propria attività
spese generali
utile d’impresa
TOTALE PREZZO OFFERTO
*si chiede di completare e compilare la suddetta tabella indicando le ulteriori voci di costo ed il valore e l’incidenza di tutte le voci allegando, se possibile,
adeguate giustificazioni relative a ciascuna voce (in particolare con riferimento ai costi del personale devono essere specificati il monte ore del personale
impiegato nella commessa – tenendo conto anche delle ore mediamente non lavorate per malattie, ferie, ecc. – nonché la tipologia, qualifica e tempo di
impiego).
Luogo e Data
___________________________
FIRMA DIGITALE

N.B. 1 Il presente documento va firmato digitalmente.
N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui al punto 15.1 del Disciplinare.
N.B. 3 All’offerta economica del solo aggiudicatario si applica l’imposta di bollo.
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