Modello di offerta economica (n. 2 pagg.)
(da compilare e sottoscrivere in ogni pagina, a cura della Società)

Bollo
(Apporre marca da bollo
da € 14,62
o del valore al momento previsto
dalla legge)
All’Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi, 26
00198, Roma

MODELLO DI OFFERTA
Procedura Aperta
per la prestazione dei servizi correlati alla organizzazione di eventi di promozione della cultura spaziale a
carattere nazionale ed internazionale promossi dalla Agenzia Spaziale Italiana

La sottoscritta Società_________________________________________________________________ Indirizzo___________________________________________________________________________ Codice fiscale__________________________
Partita
IVA___________________________________
Telefono
_____________________________ Fax__________________________________________ presa visione: 1) del
disciplinare di procedura; 2) delle condizioni di cui allo schema di contratto 3) del capitolato tecnico;

DICHIARA

a) di essere in grado di eseguire il servizio di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui ai precedenti atti richiamati;
b) di riconoscere all’ASI il diritto di non procedere all’affidamento della procedura medesima;
c) di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa, riconoscendo una validità della stessa di 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
d) di accettare che l’ASI trattenga il deposito cauzionale provvisorio effettuato a garanzia della presente offerta sino alla stipulazione di regolare contratto ed alla conseguente costituzione della cauzione definitiva;
e) di non avere nulla a pretendere in nessun caso per la presentazione dell’offerta;
f) di stipulare in caso di affidamento apposito contratto alle condizioni di cui allo schema di contratto;
g) di impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto alle seguenti condizioni economiche:

Data

Firma del legale rappresentante
(o soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa)

1

Descrizione:

(in cifre)

(in lettere)

prezzo a corpo a metro quadrato per l’organizzazione e la gestione di uno
stand modulare per exhibithion internazionali meglio dettagliati all’art. 2,
2.1 del Capitolato tecnico;

…………….

…………………………………………….

…………..

…………………………………………….

……………

……………………………………………

Ai fini della formulazione dell’offerta si è tenuto conto dei costi relativi alla
sicurezza che incidono sul suddetto prezzo a corpo nella seguente misura
percentuale: …………………..%
(Calcolo presunto da effettuare esclusivamente ai fini della verifica del
rispetto della base d’asta)
A) Importo max presunto (mq. 800 x……..) = €……………………………..
prezzo a corpo a metro quadrato per l’organizzazione e la gestione di uno
stand modulare per exhibithion nazionali meglio dettagliati all’art. 2, 2.1
del Capitolato tecnico;
Ai fini della formulazione dell’offerta si è tenuto conto dei costi relativi alla
sicurezza che incidono sul suddetto prezzo a corpo nella seguente misura
percentuale: …………………..%
(Calcolo presunto da effettuare esclusivamente ai fini della verifica del
rispetto della base d’asta)
B) Importo max presunto (mq. 360 x……..) = €……………………………..
prezzo a corpo a metro quadrato per l’organizzazione e la gestione di
uno Stand per exhibithion internazionali di importanza strategica, quali
ad es. Le Bourget o Farnborough Air Show, minime di 70 mq e massime
di 100mq meglio dettagliati all’art. 2, 2.1 del Capitolato tecnico
Ai fini della formulazione dell’offerta si è tenuto conto dei costi relativi alla
sicurezza che incidono sul suddetto prezzo a corpo nella seguente misura
percentuale: …………………..%
(Calcolo presunto da effettuare esclusivamente ai fini della verifica del
rispetto della base d’asta)
C) Importo max presunto (mq. 280 x……..) = €……………………………..
percentuale richiesta quale compenso di agenzia per i servizi di cui agli
artt. 2.2, 2.3 e 3 del citato Capitolato tecnico (la percentuale proposta dal
concorrente non può essere superiore al 6 % pena l’esclusione dalla gara):

N.B.: tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove l’impresa indicasse
più di due cifre decimali verrà effettuata l’operazione di troncamento cioè non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa.
Nella determinazione dei prezzi a mq. si dovrà tenere conto dei costi relativi alla sicurezza che dovranno essere
specificatamente indicati (in misura percentuale sul suddetto prezzo a mq.) nell’offerta economica.
Ai soli fini della determinazione dell’importo presunto contrattuale, e della verifica del rispetto della base
d’asta prevista, (pari ad euro 2.016.666,66) la Commissione procederà alla somma del totale degli importi presunti massimi relativi ad ogni tipologia di cui al capitolato tecnico (A+B+C) con l’importo di € 403.333,33 (rimborso costi + fee agenzia) stimato come tetto massimo per la prestazione dei servizi di organizzazione della partecipazione di rappresentanze istituzionali ai lanci spaziali.

Data

Firma del legale rappresentante
(o soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa)

2

