Modulo allegato "C" al disciplinare di gara

Marca da bollo da
euro 14,62

OFFERTA ECONOMICA
per l'acquisizione del servizio di gestione del sistema bibliotecario e museale della Provincia di Verona C.U.P. D62G10000090005 - C.I.G. 0532796D27

I SOTTOSCRITTI

1)

nato/a il in qualità di
della società con sede in via
P.IVA

2)

nato/a il in qualità di
della società con sede in via
P.IVA

3)

nato/a il in qualità di
della società con sede in via
P.IVA

OFFRONO

per lo svolgimento del servizio di gestione del sistema bibliotecario e museale della Provincia di Verona
i seguenti prezzi' comprensivi di ogni altro onere derivante dalle prestazioni richieste (oltre I.v.a., se
dovuta):

1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del disciplinare di gara, i prezzi offerti devono essere, a pena di esclusione:
a) il canone offerto per il servizio di gestione e manutenzione del SBPvr deve essere
inferiore ad euro 33.750,00;
b) il canone offerto per il servizio di gestione e manutenzione del SMPvr deve essere
inferiore ad euro 5.000,00;
c) la quota annua di adesione per singola scuola al RBSvr (sia lettera c) che lettera d)) deve
essere inferiore a 500 euro annui.
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Descrizione prezzo

Prezzo offerto
in cifre

Prezzo offerto' (in lettere)

1) Canone trimestrale
omnicomprensivo per il servizio di
gestione e manutenzione del SBPvr
(articolo 27 del capitolato)
2) Canone trimestrale
onnicomprensivo per il servizio di
gestione e manutenzione del SMPvr
(articolo 49 del capitolato)
3) quota annua di adesione per
singola scuola al RBSvr (istituti
comprensivi, scuole dell'infanzia,
scuole elementari e scuole medie
inferiori) (articolo 46 del
capitolato)
4) quota annua di adesione per
singola scuola al RBSvr (istituti
superiori) (articolo 46 del
capitolato)
5) costo unitario annuo per la messa
a disposizione e la gestione di
ulteriori stazioni di prestito
automatizzato nella modalità
"prestito interbibliotecario"
(articolo 40, comma 2, del
capitolato)
6) costo unitario annuo per la messa
a disposizione e la gestione di
ulteriori stazioni di prestito
automatizzato nella modalità
"biblioteca" (articolo 40, comma 2,
del capitolato)

Data ..............
DICHIARANTI
1. Sig .........................................................
2. Sig .........................................................
3. Sig .........................................................

FIRME

TIMBRO

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

Avvertenza: il modulo deve essere sottoscritto su ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da
persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente. Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo
di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, il modulo deve indicare le generalità ed essere sottoscritto, a
pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa riunita o consorziata.
2 Al netto di I.v.a.. Si ricorda che i servizi di gestione del sistema bibliotecario sono esenti da I.v.a., come precisato nel
disciplinare, articolo I.
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