
Modello offerta economica   Marca da bollo
    Euro 16,00

Spettabile
Agenzia provinciale per gli appalti e 
contratti
Servizio Appalti

OGGETTO: gara d'appalto per la locazione di sistemi  di stampa digitale, inclusi i servizi correlati pe r la durata di 72 mesi per il centro
stampa dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanit ari di Trento.  C IG: 6724544541.

Il  sottoscritto  ____________________________________,  nato  a  ________________________________  il  __________________  e  residente  a
____________________________________ in  via  _______________________________________,  in  qualità  di  ___________________________
dell’Impresa  ______________________________________________________,  con  sede  in  ___________________________,  via
___________________________, C.A.P._______________tel. __________________ fax ______________ codice fiscale ______________________
Partita I.V.A.____________________________________ pec__________________________________

Il  sottoscritto  ____________________________________,  nato  a  ________________________________  il  __________________  e  residente  a
____________________________________ in  via  _______________________________________,  in  qualità  di  ___________________________
dell’Impresa  ______________________________________________________,  con  sede  in  ___________________________,  via
___________________________, C.A.P._______________tel. __________________ fax ______________ codice fiscale ______________________
Partita I.V.A.____________________________________ pec__________________________________

Il  sottoscritto  ____________________________________,  nato  a  ________________________________  il  __________________  e  residente  a
____________________________________ in  via  _______________________________________,  in  qualità  di  ___________________________
dell’Impresa  ______________________________________________________,  con  sede  in  ___________________________,  via
___________________________, C.A.P._______________tel. __________________ fax ______________ codice fiscale ______________________
Partita I.V.A.____________________________________ pec__________________________________

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)
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OFFRE/OFFRONO
i seguenti costi copia, al netto degli oneri fiscali e al netto degli oneri per la sicurezza (si precisa che il costo copia incorpora anche la locazione dei 

sistemi di stampa, le apparecchiature hardware e software e tutti i servizi descritti in capitolato):

TIPOLOGIA

MACCHINA

QUANTITA’

COPIE ANNUALI

STIMATE

(A)

COSTO DI CIASCUN

SINGOLO PASSAGGIO DI

STAMPA (B)

 - in cifre -

COSTO DI CIASCUN

SINGOLO

PASSAGGIO DI

STAMPA (B)

 - in lettere -

COSTO PARZIALE ANNUO 

(A*B)

- in cifre -

STAMPA

BIANCO/NERO SULLA

STAMPANTE  IN

BIANCO/NERO

5.760.000

€ __________________________ _____________________ € ___________________

STAMPA  COLORE

SULLA STAMPANTE A

COLORI

1.500.000

€__________________________ _____________________ € ___________________

STAMPA

BIANCO/NERO  SULLA

STAMPANTE  A

COLORI

    29.000

€ _________________________ _____________________ € ___________________

STAMPA  FORMATI

SUPERIORI A SRA3 SULLA 9.000 € _________________________ _____________________ € ___________________
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STAMPANTE A COLORI  –

stampa  opzionale  vedi

art.  1.B)  Capitolato

Speciale d’appalto -

 

TOTALE COSTO ANNUO COMPLESSIVO (al netto dell’I.V.A.) € _________________________________

(in cifre)

___________________________________

(in lettere)

Oneri per la sicurezza non oggetto di offerta e non soggetti a ribasso € 420,00 (DUVRI)

Si precisa che i costi per la sicurezza c.d. “specifica aziendale ” di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 ammontano a:
Euro (in cifre) : ……………………………………………………………………..

Euro (in lettere) : ……………………………………………………………………

Luogo e data ___________________________

Firma*

*Firma del legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l’impresa), del consorzio e delle imprese raggruppate nel caso di raggruppamento
temporaneo di imprese. Nel caso di consorzio ex art. 2602 del C.C. non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese del costituendo
consorzio.
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