Ricerca di un partner formativo per la Provincia di Verona
CIG Z5F13AA395
Modulo B: offerta tecnica ed economica

marca da bollo
€ 16,00

Il/La sottoscritto/a ……………………...............................................................................................
nato/a a …………………………………………………………….. il ………………………………
in qualità di legale rappresentante di …………………………………………………………………
OFFRE
UNITA' DI MISURA OFFERTA (in cifre)

a)

N. INIZIATIVE A
CONTENUTO VINCOLATO

n. iniziative
(indicare un numero
maggiore di 4
e massimo 7)

b)

N. INIZIATIVE A
CONTENUTO LIBERO

n. iniziative
(indicare un numero
maggiore di 1
e massimo 4)

N. POSTI GRATUITI
RISERVATI AI
DIPENDENTI DELLA
PROVINCIA NELLE
INIZIATIVE A
CONTENUTO VINCOLATO
N. POSTI GRATUITI
RISERVATI AI
DIPENDENTI DELLA
PROVINCIA NELLE
INIZIATIVE A
CONTENUTO LIBERO

5
6
7

2
3
4

n. posti
(indicare un numero
maggiore di 10)

n. ________

n. posti
(indicare un numero
maggiore di 6)

n. ________

N. MINIMO PARTECIPANTI
PAGANTI AL FINE DELLA
REALIZZAZIONE
DELL'INIZIATIVA

n. partecipanti
(indicare un numero
minore di 40)

n. ________

f)

COSTO A PERSONA

prezzo unitario
(indicare un prezzo
inferiore a 130 euro)

g)

COSTO A PERSONA PER
SECONDO O ULTERIORE
PARTECIPANTE

prezzo unitario
(indicare un prezzo
inferiore a 100 euro)

c)

d)

e)

PESO

0,25

0,05

0,15

0,05

0,05

€ _______________
in cifre

€ _______________
in cifre

0,30

0,15

Firma del Legale Rappresentante ……………………………………………

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto,
determinato dalla somma dei punteggi dei singoli elementi rapportati al relativo peso.
A pena di esclusione, deve essere formulata offerta in rapporto a ciascun elemento.

L'attribuzione dei punteggi avviene secondo le seguenti
formule:
- per i criteri da a) a d): X = (N – n.min)* P
- per il criterio e): X = (n.max – N)* P
- per i criteri f) e g): X = (p.max – Px)* P

X = punteggio attribuito
N = numero offerto
n. min= numero minimo ammesso
n. max=numero massimo ammesso
Px= prezzo offerto
p.max=prezzo massimo ammesso
P = peso ponderale attribuito
all'elemento

DICHIARA ALTRESÌ
1) di aver preso visione del capitolato e di accettarne tutte le condizioni;
2) di aver formulato l’offerta consapevole di tutte le clausole contrattuali e di procedura (capitolato,
disciplinare, autodichiarazioni), che si impegna ad assolvere puntualmente;
3) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri per il personale, per la
sicurezza e per gli incarichi esterni, che dovrà autonomamente sostenere.
Data ………………………….
Timbro e firma del Legale Rappresentante

.............................................................................

