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SARECM
Procedura aperta per l’affidamento dell’ Intervento “SARECM - Sistema informativo per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina della Regione Autonoma della Sardegna”

Deliberazioni della Giunta Regionale n.49/13 del 28 novembre 2006 e n.12/2 del 27 marzo 2007





Allegato B 
Offerta economica
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Apporre 
competente
 marca da bollo
annullata



Identificativo dell’impresa o del l raggruppamento di imprese



Spett.le
SARDEGNAIT
Via Posada s.n.
09122 CAGLIARI
Procedura aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione dell’ Intervento SARECM - Sistema informativo per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina della Regione Autonoma della Sardegna
ALLEGATO B - Offerta economica (in caso di RTI compilare per ogni componente dell’ RTI)
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………………….a …………………………………………. 
in qualità di (titolare o rappresentante legale) ……………………… dell'Impresa ……………………………………. 
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………..…………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:……………………………………………..
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………………….a …………………………………………. 
in qualità di (titolare o rappresentante legale) ……………………… dell'Impresa ……………………………………. 
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………..…………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:……………………………………………..
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………………….a …………………………………………. 
in qualità di (titolare o rappresentante legale) ……………………… dell'Impresa ……………………………………. 
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………..…………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:……………………………………………..
OFFRE / CONGIUNTAMENTE OFFRONO (barrare parte non applicabile),
 come meglio dettagliato negli allegati seguenti,


PER UN IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) RELATIVO ALLA FASE 1 - REALIZZAZIONE (CON RIFERIMENTO ALLA BASE D’ASTA) PARI A:

B1                                                                                        In cifre (Euro)
___________,_____


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


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..













Procedura aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione dell’ Intervento SARECM - Sistema informativo per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina della Regione Autonoma della Sardegna
ALLEGATO B2 – SCHEDA DEI COSTI GESTIONALI - Dettaglio prezzi unitari (FASE 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE)
Con riferimento alla FASE 2 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE, non compresa nella Base d’Asta (ma che concorrerà alla determinazione del punteggio economico) indicare i singoli elementi ed il relativo dimensionamento quantitativo (indicare in dettaglio l'elenco dei componenti, il relativo costo unitario, i quantitativi previsti, il costo complessivo e totale secondo lo schema delle tabelle seguenti):
B2.1. - Canone annuale del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa del sistema ECM, valido fino ai 5 anni successivi al periodo di garanzia del sistema ECM; tale canone annuale resterà fisso ed invariabile, fatte salve le variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo - si chiede quindi di conteggiare il solo canone annuale (senza la determinazione dei successivi incrementi ISTAT).

Rif.
Descrizione


Canone
Annuale



Canone annuale  per manutenzione adeguativa e correttiva del sistema Sw per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina





B2.1. – CANONE ANNUALE MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA TOTALE -  Euro:
___________,_____

B2.2. - Canone annuale del servizio di manutenzione evolutiva del sistema ECM, valido per i 6 anni successivi al collaudo con esito positivo dell’ Intervento; tale canone annuale resterà fisso ed invariabile, fatte salve le variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo - si chiede quindi di conteggiare il solo canone annuale iniziale (senza la determinazione dei successivi incrementi ISTAT).

Rif.
Descrizione


Canone
complessivo
annuale



Canone per la manutenzione evolutiva del sistema Sw per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina





B2.2. – CANONE ANNUALE  MANUTENZIONE EVOLUTIVA TOTALE -  Euro:
___________,_____


B2 – COSTO   MANUTENZIONE TOTALE -  Euro:
___________,_____

Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..


Procedura aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione dell’Intervento SARECM - Sistema informativo per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina della Regione Autonoma della Sardegna
ALLEGATO B3 - RIEPILOGO DEI PREZZI
Al solo fine del calcolo del punteggio economico, riportare i dati di riepilogo come risultanti dai totali parziali delle voci precedenti
Descrizione
Totali

B1 - FASE REALIZZAZIONE INTERVENTO (con riferimento alla Base d’Asta di Aggiudicazione della Procedura aperta) - Euro:



B2 - FASE ASSISTENZA E MANUTENZIONE  (tale importo non fa  riferimento alla Base d’Asta di Aggiudicazione della Procedura aperta) -  Euro:



TOTALE COMPLESSIVO (Totale che determinerà la attribuzione del punteggio economico) -  Euro:
___________,_____



Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..




Procedura aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione dell’ Intervento SARECM - Sistema informativo per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina della Regione Autonoma della Sardegna
ALLEGATO B4 - DICHIARAZIONE DI RIPARTIZIONE ATTIVITA’ TRA IMPRESE DEL RTI OFFERENTE
Riportare solo nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese
In caso di aggiudicazione, questo Raggruppamento di Imprese intende realizzare le attività progettuali secondo la ripartizione di seguito riportata:

Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%

















TOTALE IMPRESA 1  -  Euro:









Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%

















TOTALE IMPRESA 2  -  Euro:









Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%

















TOTALE IMPRESA 3  -  Euro:









Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%

















TOTALE IMPRESA 4  -  Euro:



Data, ………………………….
Timbro e firma

…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma

…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma

…………………………………………………..


Procedura aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione dell’ Intervento SARECM - Sistema informativo per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina della Regione Autonoma della Sardegna
ALLEGATO B5 - DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Riportare solo nel caso di ricorso al subappalto
Indicazione di subappalto
Ai sensi degli Artt.8 e 25 del Capitolato d’oneri, in caso di aggiudicazione, questa Impresa o Raggruppamento di Imprese si riserva di subappaltare a terzi le seguenti parti della propria offerta sopra meglio descritta:

Riferimento elemento d'offerta
Importo parziale
%















































TOTALE da subappaltare  -  Euro:




Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..



Procedura aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione dell’ Intervento SARECM - Sistema informativo per la gestione dell’Educazione Continua in Medicina della Regione Autonoma della Sardegna
ALLEGATO B6 - DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’OFFERTA ECONOMICA – Art. 86 comma 5 e Art. 87 comma 2 D.Lgs. 163/06


Ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni economiche della presente offerta forniti dal  Raggruppamento di Imprese sono di seguito descritte:

Riferimento Giustificativi art. 87 comma 2 D.Lgs. 163/06 s.m.i.
a)


b)


c)


d)


e)


f)


g)






Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..


B7. Componenti Profili Professionali delle persone impiegate per la realizzazione dell’ Intervento (i profili precompilati sono stati inseriti solo a titolo di esempio

Rif.

Prezzo unitario/giornata persona 



Project Manager




Analista




Progettista




Sviluppatore Sw




Collaudatore




Formatore




Sistemista




Operatore di Help Desk……………




….




……



Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma


…………………………………………………..



