Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Gara per i servizi di monitoraggio del contratto di sviluppo e gestione del sistema informativo

Disciplinare di gara

Allegato C- Offerta Economica
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Viale di Trastevere 76/a
00153 Roma
Gara per i servizi di monitoraggio del contratto di sviluppo e gestione del sistema informativo
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

OFFERTA ECONOMICA
In relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione di cui al Bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale Contratti pubblici, del
___/___/_____ numero ________ per l’affidamento del servizio di monitoraggio del
contratto per i servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la sottoscritta Società _________________,
con sede in _________________, via _______________, tel._______________, Capitale
sociale______________________, codice fiscale n. _____________, Partita I.V.A. n.
__________________, rappresentata dal ___________________ nato a _________ il
___________ nella sua qualità di _________________________ come risulta da
______________________________,
(in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett. e) del Codice dei
contratti pubblici indicare tutte le imprese raggruppate, raggruppande, consorziate o
consorziande)
si dichiara disposta ad effettuare la predetta fornitura come segue:

1)

Prezzo per la direzione dei lavori :
_________ % di Euro 189.648.135,40, pari a Euro in cifre al netto
dell’I.V.A.___________________________; Euro in lettere al netto dell’ I.V.A.
________________________________________________________________.

2)

Prezzo per il Progetto A “Contratto per lo sviluppo e la gestione del S.I.”:
Euro in cifre al netto dell’I.V.A.____________________________________;
Euro in lettere al netto dell’I.V.A._____________________________________
________________________________________________________________.

3)

Prezzo per il Progetto B “Formazione per gruppo di monitoraggio interno” :
Il prezzo del Progetto B è composto dal prezzo dei corsi offerti più il prezzo del
training on the job.
Prezzi dei singoli corsi offerti:
NomeCorso1
:
costo
per
discente
in
cifre
al
dell’I.V.A.______________* 10 = Euro in cifre al
dell’I.V.A.______________
Euro
in
lettere
al
netto
I.V.A.______________________________________________
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.
NomeCorso2 :
costo
per
discente
in
cifre
al
dell’I.V.A.______________* 10 = Euro in cifre al
dell’I.V.A.______________
Euro
in
lettere
al
netto
I.V.A.______________________________________________
………………………
NomeCorson :
costo
per
discente
in
cifre
al
dell’I.V.A.______________* 10 = Euro in cifre al
dell’I.V.A.______________
Euro
in
lettere
al
netto
I.V.A.______________________________________________

netto
netto
dell’
netto
netto
dell’

NB = Il totale dei giorni di formazione in aula per l’effettuazione dei corsi
sopra indicati deve corrispondere al massimale di: 1.320
Prezzo Training on the Job (TJ) :
costo giornaliero per discente in cifre al netto dell’I.V.A.______________*
10 * 1.430 = Euro in cifre al netto dell’I.V.A.______________ Euro in
lettere
al
netto
dell’
I.V.A.______________________________________________
Prezzo totale offerto per il Progetto B (pari a NomeCorso1 + NomeCorso2 +
……..
+
NomeCorson
+
TJ),
Euro
in
cifre
al
netto
dell’I.V.A.______________________________________;
Euro in lettere al netto dell’ I.V.A. ____________________________________
________________________________________________________________.

4)

Prezzi delle tariffe delle figure professionali impiegate per il Supporto
all’Amministrazione di cui al successivo punto 5), dettagliate come segue:
Responsabile di progetto (RP): tariffa giornaliera in Euro al netto dell’I.V.A in cifre
____________;
in
Euro
al
netto
dell’I.V.A
in
lettere
_____________________________________________________________________
_________ ;
 Consulente Senior (CS): tariffa giornaliera in Euro al netto dell’I.V.A in cifre
______________;
in
Euro
al
netto
dell’I.V.A
in
lettere
_____________________________________________________________________
_________ ;
 Consulente Junior (CJ): tariffa giornaliera in Euro al netto dell’I.V.A in cifre
____________;
in
Euro
al
netto
dell’I.V.A
in
lettere
_____________________________________________________________________;

5)

Prezzo per il servizio di supporto all’Amministrazione, ottenuto moltiplicando
la tariffa giornaliera di ciascuna figura professionale indicata al Punto 5), per il numero delle
giornate/persona previste, come segue:
RP * 285 + CS * 475 + CJ * 190
in Euro al netto dell’I.V.A in cifre __________________________; in Euro al
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netto dell’I.V.A in lettere ___________________________________________.
Pertanto, il prezzo totale dell’ offerta (ottenuto sommando il Prezzo per la direzione dei
lavori, più il Prezzo per il Progetto A “Contratto per lo sviluppo e la gestione del S.I., più
il Prezzo per il Progetto B “Formazione per gruppo di monitoraggio interno”, più il
Prezzo per il servizio di supporto all’Amministrazione) è di Euro in cifre al netto
dell’I.V.A._____________________________; Euro in lettere al netto dell’
I.V.A.______________________________________________________________________.
Per quanto sopra espresso, la sottoscritta Società dichiara che la percentuale di ribasso
rispetto alla base d’asta è la seguente: in cifre ______________ in lettere ______________.
La sottoscritta Società accetta incondizionatamente tutte le condizioni previste dal
disciplinare di gara e relativi allegati e dichiara di conoscere ed accettare tutte le disposizioni
legislative e regolamentari relative agli appalti e forniture di beni e servizi pubblici.

Luogo e Data _________________
Firma legale rappresentante
__________________________
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