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[SiTra]
Progettazione, sviluppo, avviamento e messa in esercizio del
Sistema Informativo Regionale Integrato dei Trasporti 
Lotto funzionale 1A
“Realizzazione Portale SardegnaMobilità e integrazione Travel Planner”



Bando di gara a procedura aperta
FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI SVILUPPO, INTEGRAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN SISTEMA DI TRAVEL PLANNING MULTIMODALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Allegato C1 al disciplinare di gara
Modulo OFFERTA ECONOMICA
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Via Posada, snc - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. 070.6069015 - fax 070.6069016
www.sardegnait.it
e-mail: gare@sardegnait.it 



Spazio per l’apposizione
di marca da bollo
da 14,62 euro

Spett.le 
Sardegna IT srl
Regione Autonoma della Sardegna
Via Posada snc
09122 Cagliari (CA)
OGGETTO: Fornitura di beni e servizi di sviluppo, integrazione e messa in esercizio di un sistema di travel planning multimodale nell’ambito del sistema informativo regionale integrato dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna - IMPORTO A BASE D’APPALTO € 80.000,00

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 alla gara di cui all’oggetto offre

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (IN CIFRE): ______________,__ euro 
(IN LETTERE):__________________________________________/___ euro


La presente offerta ha validità di almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Data, ………………………….

Timbro e firma
…………………………………………………..

In caso di RTI non costituito la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/procuratore di ciascuna impresa raggruppanda

