Lotto 2 PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Alla commissione di gara
Oggetto: Servizi di recapito, trasporto e spedizione della corrispondenza di Acer Bologna, delle
Società di scopo dalla stessa costituite e dell’Agenzia Metropolitana per l’affitto (AMA) e delle
bollette mensili di Acer Bologna (LOTTO 2). CIG 6618625621
Il sottoscritto ……………….....................................…………………………………………………………….
nato a …………....................………………….………………… il …….……...................…………………….
in qualità di …………………………………………………….....................................….……………………..
dell’impresa ..…………………………….……….……....................................………………………………..
con sede in …….……………......................................………………………………………………………….
con partita IVA e/o cod. fiscale ………...............................………………………………………………
n. tel. ……………..…..…….. fax ..........................@-mail ………….................…………………………..
OFFRE
Tabella tipologia di posta
Posta semplice (con consegna al destinatario nei 3/5 giorni lavorativi successivi al ritiro)
Scaglioni di Peso

Prezzi unitari a
base d'asta

Prezzo offerto

Punti

Fino a 20 gr.

€ 0,95

2,40

21-50 gr.

€ 2,55

0,90

51- 100 gr.

€ 2,85

0,30

101- 250 gr.

€ 3,50

0,30

251- 350 gr.

€ 4,35

0,30

351- 1000 gr.

€ 5,40

0,30

1000 - 2000 gr.

€ 5,95

0,30

Totale

4,80

Posta raccomandata (con spedizione entro la giornata del ritiro e consegna entro 3/5 gg
lavorativi)
Scaglioni di Peso

Prezzi unitari a
base d'asta

Prezzo offerto
(comprensivo di

Punti

affrancatura)
Fino a 20 gr.

€ 4,00

3,30

21-50 gr.

€ 5,20

1,20

51- 100 gr.

€ 5,50

0,90

101- 250 gr.

€ 5,95

0,30

251- 350 gr.

€ 6,70

0,30

351- 1000 gr.

€ 8,20

0,30

1000 - 2000 gr.

€ 10,95

0,30

Totale

6,60

Tabella servizi complementari

Servizi complementari da rendere nel periodo contrattuale
Operazioni
da rendere

Servizio
1) Consegna giornaliera
all'ente della
corrispondenza in
arrivoalla casella postale
di Poste Italiane

260 giornate

2) Ritiro giornaliero
corrispondenza in
partenza

260 giornate
(annue)

3) Lavorazione posta
registrata comprendente
apposizione codice a
barre, compilazione
ricevute A.R.e distinte
invio

Offerta costo
unitario €

Totale

(annue)

13.000
raccomandate
AR

Totale

Punti 0.60

*con indicazione
dell'importo in € ( senza
IVA)

Il costo totale dei servizi complementari deve essere calcolato moltiplicando il costo unitario per 260 nel
caso 1) e 2) e per 13000 nel caso 3). I punti saranno assegnati al miglior offerente solamente se tutti i servizi
verranno offerti.

Tabella spedizione bollette
Recapito delle bollette mensili
Scaglioni di Peso

N. presunto buste
annue

Prezzi unitari a
Prezzo offerto
base d'asta (comprensivo di
affrancatura)

Punti

150.000

€ 0,28

12,60

Fino a 20 gr. CP

350

€ 0,43

1,40

Fino a 20 gr. EU

90.000

€ 0,53

7,00

21-50 gr. AM

50.000

€ 0,50

4,20

21-50 gr. CP

100

€ 0,75

0,70

21-50 gr. EU

15.000

€ 1,00

2,10

Fino a 20 gr. AM

Totale

28,00

- dichiara che i costi relativi alla sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lsg
163/2006 sono pari ad euro________________________.
________lì__________________

FIRMA
.____________________

N.B: la scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo
procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito,
l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento.
Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore

