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Repubblica Italiana
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Misura 6.3, Azione F
“Interventi per il potenziamento e 
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SARDEGNA BIBLIOTECHE
Potenziamento e riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici



Avviso pubblico per la
FORNITURA DI CONTENUTI DIGITALI


Allegato C al disciplinare di gara
Modello per la presentazione dell’offerta economica




file_12.jpg

file_13.wmf


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: 	Avviso pubblico per la fornitura di contenuti digitali nell'ambito del progetto Sardegna Biblioteche
Allegato C. -  OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………….a …………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante  o in qualità di procuratore speciale 
dell'Impresa …………………………………….…………………………………………………………….
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:………………………………
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e all’OFFERTA TECNICA relativa al/i prodotto/i riferiti al lotto (specificare il solo lotto a cui si riferisce l’offerta):

	1. Testi e documenti
	2. Video 


PRESENTA la seguente offerta economica per ciascuno dei prodotti offerti, meglio descritti e identificati nelle rispettive schede numerate progressivamente ed allegate all’OFFERTA TECNICA:

OFFERTA PREZZI UNITARI

Prodotti offerti per 
area tematica di riferimento
Area storica
Progressivo scheda
Importo offerto in cifre (euro)
Importo offerto in lettere

XXX,00
xxxxxxxx/00


















Totale parziale A:
XXX,00
xxxxxxxx/00

Note: 
Cancellare o barrare le righe che dovessero rimanere eventualmente vuote; inserire nuove righe - se necessario - in caso di offerta per più prodotti.
Nel caso in cui si intenda offrire una “collana” costituita da più prodotti analoghi, indicare:
il riferimento al numero progressivo della scheda descrittiva (come da Offerta Tecnica), evidenziando tra parentesi il numero complessivo dei prodotti costituenti la “collana”;
l’importo in cifre e lettere offerto per l’intera “collana” evidenziando tra parentesi l’importo medio riferito al singolo prodotto costituente la “collana”.
Verificare che:
l’importo offerto per singolo prodotto non superi, pena l’esclusione, quello stabilito quale base d’asta per la specifica categoria di prodotto afferente all'area tematica del lotto di riferimento (come indicato al punto 3. del disciplinare di gara - Tabella B, colonna IV);
l’importo corrispondente al Totale parziale A, per l’insieme dei prodotti offerti (tutti riferiti alla medesima area tematica) non superi, pena l’esclusione, il prezzo massimo previsto per la specifica area tematica del lotto di riferimento (come indicato al punto 3. del disciplinare di gara - Tabella B, colonna V).

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

…………………………………………………..


OFFERTA PREZZI UNITARI

Prodotti offerti per 
area tematica di riferimento
Area geografica
Progressivo scheda
Importo offerto in cifre (euro)
Importo offerto in lettere

XXX,00
xxxxxxxx/00


















Totale parziale B:
XXX,00
xxxxxxxx/00

Note: 
Cancellare o barrare le righe che dovessero rimanere eventualmente vuote; inserire nuove righe - se necessario - in caso di offerta per più prodotti.
Nel caso in cui si intenda offrire una “collana” costituita da più prodotti analoghi, indicare:
il riferimento al numero progressivo della scheda descrittiva (come da Offerta Tecnica), evidenziando tra parentesi il numero complessivo dei prodotti costituenti la “collana”;
l’importo in cifre e lettere offerto per l’intera “collana” evidenziando tra parentesi l’importo medio riferito al singolo prodotto costituente la “collana”.
Verificare che:
l’importo offerto per singolo prodotto non superi, pena l’esclusione, quello stabilito quale base d’asta per ciascuna specifica categoria di prodotto afferente all'area tematica del lotto di riferimento (come indicato al punto 3. del disciplinare di gara - Tabella B, colonna IV);
l’importo corrispondente al Totale parziale B, per l’insieme dei prodotti offerti (tutti riferiti alla medesima area tematica) non superi, pena l’esclusione, il prezzo massimo previsto per la specifica area tematica del lotto di riferimento (come indicato al punto 3. del disciplinare di gara - Tabella B, colonna V).

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

…………………………………………………..


OFFERTA PREZZI UNITARI

Prodotti offerti per 
area tematica di riferimento
Area demo-antropologica
Progressivo scheda
Importo offerto in cifre (euro)
Importo offerto in lettere

XXX,00
xxxxxxxx/00


















Totale parziale C:
XXX,00
xxxxxxxx/00

Note: 
Cancellare o barrare le righe che dovessero rimanere eventualmente vuote; inserire nuove righe - se necessario - in caso di offerta per più prodotti.
Nel caso in cui si intenda offrire una “collana” costituita da più prodotti analoghi, indicare:
il riferimento al numero progressivo della scheda descrittiva (come da Offerta Tecnica), evidenziando tra parentesi il numero complessivo dei prodotti costituenti la “collana”;
l’importo in cifre e lettere offerto per l’intera “collana” evidenziando tra parentesi l’importo medio riferito al singolo prodotto costituente la “collana”.
Verificare che:
l’importo offerto per singolo prodotto non superi, pena l’esclusione, quello stabilito quale base d’asta per ciascuna specifica categoria di prodotto afferente all'area tematica del lotto di riferimento (come indicato al punto 3. del disciplinare di gara - Tabella B, colonna IV);
l’importo corrispondente al Totale parziale C, per l’insieme dei prodotti offerti (tutti riferiti alla medesima area tematica) non superi, pena l’esclusione, il prezzo massimo previsto per la specifica area tematica del lotto di riferimento (come indicato al punto 3. del disciplinare di gara - Tabella B, colonna V).

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

…………………………………………………..




RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA

Riepilogo per aree tematiche
Importo in euro
Area storica
Parziale A:

Area geografica
Parziale B:

Area demo-antropologica
Parziale C:

Totale per lotto di riferimento C:


Note: 
Verificare che l’importo complessivamente offerto, per l’insieme dei prodotti relativi a tutte le diverse aree tematiche del lotto non superi, pena l’esclusione, il prezzo massimo previsto per il lotto di riferimento (come indicato al Punto 3. del disciplinare di gara - Tabella A, colonna III).

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

…………………………………………………..




