Nome del Concorrente:_____________________Allegato II B Modulo per offerta economica

OP/EUI/REFS/2017/001

GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA DI
FACILITY MANAGEMENT PER L’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
Istruzioni: i prezzi dovranno essere espressi in Euro utilizzando il tasso di cambio pubblicato nella
parte C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in vigore alla data in cui è stato indetto il
bando di gara. Queste informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Banca Centrale
Europea al seguente indirizzo: http://www.ecb.int/stats/eurofxref/.
I prezzi devono essere indicati al netto di qualsiasi imposta, tassa o diritto (IVA inclusa) in quanto
l’IUE è dispensato da tali oneri fiscali ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1-e e paragrafo 2 del
D.P.R. n. 633/1972 e successivi emendamenti.
A) Richieste di Servizi di Consulenza con Costo Giornaliero – Firenze
Istruzioni: il compenso del consulente deve essere fisso e riflettere il valore del suo contributo
all’incarico.
Devono essere indicati i prezzi unitari corrispondenti al numero di giorni/uomo o per ogni
consulente proposto.
Tutte le spese di viaggio, indennità giornaliere e altri costi correlati per i consulenti devono
essere inclusi nel costo giornaliero del consulente e non saranno pagati separatamente dall’IUE.
Profilo #

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
Atot

Descrizione del profilo

Costo
giornaliero

Giorni
lavorativi
annui
stimati
6
6
10
10
20
20
8
4

Importo
totale €

Ingegnere Civile (Strutturista) Senior
Ingegnere Civile (Strutturista) Junior
Ingegnere Elettrico (Senior)
Ingegnere Elettrico (Junior)
Ingegnere Termoidraulico (Senior)
Ingegnere Termoidraulico (Junior)
Ingegnere della Sicurezza (Senior)
Ingegnere della Sicurezza (Junior)
Arredatore d’Interni (Interior
30
Designer) (Senior)
Arredatore d’Interni (Interior
30
Designer) (Junior)
Ingegnere Ambientale (Senior)
20
Ingegnere Ambientale (Junior)
20
Importo totale della categoria A) €
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B) Richieste di Servizi di Consulenza con Costo Giornaliero – locali del Contraente
Istruzioni: il compenso del consulente deve essere fisso e riflettere il valore del suo contributo
all’incarico.
Devono essere indicati i prezzi unitari corrispondenti al numero di giorni/uomo o per ogni
consulente proposto.
Tutte le spese di viaggio, indennità giornaliere e altri costi correlati per i consulenti devono
essere inclusi nel costo giornaliero del consulente e non saranno pagati separatamente dall’IUE.
Profilo #

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
Btot

Descrizione del profilo

Costo
giornaliero

Giorni
lavorativi
annui
stimati
6
6
10
10
20
20
8
4

Importo
totale €

Ingegnere Civile (Strutturista) Senior
Ingegnere Civile (Strutturista) Junior
Ingegnere Elettrico (Senior)
Ingegnere Elettrico (Junior)
Ingegnere Termoidraulico (Senior)
Ingegnere Termoidraulico (Junior)
Ingegnere della Sicurezza (Senior)
Ingegnere della Sicurezza (Junior)
Arredatore d’Interni (Interior
30
Designer) (Senior)
Arredatore d’Interni (Interior
30
Designer) (Junior)
Ingegnere Ambientale (Senior)
20
Ingegnere Ambientale (Junior)
20
Importo totale della categoria B) €

Valore totale dell’Offerta Economica (Atot + Btot) = € ………………………………………………………………

Luogo e Data _________________________________________
Firma del Rappresentante legale____________________________________________________
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
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