MODULO PER OFFERTA

LA DITTA OFFERTENTE
(Timbro e firma)

Spett.le Jtaca Srl
Via Equilio, 15/a
30016 - Jesolo (VE)
N.B.: OFFERTA DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO PEC jtacaacquisti@legalmail.it
OGGETTO: offerta per la fornitura di Biglietti Gratta e Parcheggia per affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto ………………………………, legale rappresentante della ditta ……………………………………….., dichiara di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento della fornitura di cui trattasi;
b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Come da vs/ gentile richiesta, si pregia sottoporvi la migliore offerta per la fornitura di biglietti “Gratta e
Parcheggia” - CIG Z3E1E62DBA come di seguito elencati:

BASE D’ASTA

IMPORTO OFFERTA

n. 10.000 biglietti zona verde x € 0,10 cad x
un totale complessivo a base d’asta di €
1.000,00

n. 10.000 biglietti residenti x € …………...… cad.,
per un totale offerto pari ad

n. 3.500 biglietti zona gialla (3 tariffe) x € 0,10
cad x un totale complessivo a base d’asta di €
350,00

n. 3.500 biglietti zona gialla x € ………….… cad.,
per un totale offerto pari ad

n. 3.500 biglietti zona rossa (3 tariffe) x € 0,10
cad x un totale complessivo a base d’asta di €
350,00

n. 3.500 biglietti zona rossa x € …….……… cad.,
per un totale offerto pari ad

€. ………………………………………………

€. ………………………………………………

€. ………………………………………………

IL TOTALE GENERALE A BASE D’ASTA E’ PARI AD

IL TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO E’ PARI AD

€ 1.700,00 + IVA a norma di legge;

€ …………………………………………….. + IVA a norma
di legge;

La tiratura è suddivisa in sette varianti come di seguito specificate:
BIGLIETTI CON PUBBLICITA’ JESOLO PARKING CARD SUL RETRO (come da bozzetto grafico):

A)

- nr. 10.000 copie numerate dal n. 001 al n. 10.000 Zona Verde da 60 min. € 0,50 – sigillati in pacchetti
da 10 pz.;

BIGLIETTI CON PUBBLICITA’ BABY PASS SUL RETRO (come da bozzetto grafico):

B)

- nr. 1.000 copie numerate dal n. 001 al n. 1.000 Zona Gialla da 30 min. € 0,65 – sigillati in pacchetti
da 100 pz.;
- nr. 1.500 copie numerate dal n. 001 al n. 1.500 Zona Gialla da 60 min. € 1,30 – sigillati in pacchetti
da 100 pz.;
- nr. 1.000 copie numerate dal n. 001 al n. 1.000 Zona Gialla da 180 min. € 3,90 – sigillati in pacchetti
da 50 pz.;
- nr. 1.000 copie numerate dal n. 001 al n. 1.000 Zona Rossa da 30 min. € 0,80 – sigillati in pacchetti
da 100 pz.;
- nr. 1.500 copie numerate dal n. 001 al n. 1.500 Zona Rossa da 60 min. € 1,60 – sigillati in pacchetti
da 100 pz.;
- nr. 1.000 copie numerate dal n. 001 al n. 1.000 Zona Rossa da 180 min. € 4,80 - sigillati in pacchetti
da 50 pz.;
La ditta dichiara:
-

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà
introdurre varianti, in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell’importo contrattuale;
di riconoscere come vincolante ed accettare il termine per la fornitura, che dovrà avvenire entro il
20/05/2017;
di aver ricevuto ed accettare gli esecutivi grafici;
che il prezzo si intende comprensivo di trasporto e di ogni altro onere e costo, compresa
l’applicazione di un’etichetta a codice a barre per ogni pacchetto sigillato (*);
I biglietti e la superficie in ORO “da grattare”, avranno una garanzia di 1 anno dalla data di consegna;

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE:
Formato finito rifilato cm. 8x16 stampa a 4 colori in Bianca e 1 colore in Volta su carta patinata opaca da
gr.170/mq. più verniciatura con ORO da grattare. Taglio al vivo e numerati. Imballo in blocchi gommati con
cellofanatura singola con numero pezzi per pacchetto sopra definiti.

Il Legale Rappresentante della ditta offerente
(timbro e firma)

Data……………………………
(*) Le etichette verranno fornite da Jtaca il prima possibile e comunque entro 5 gg dalla comunicazione di
aggiudicazione.
Allegato: documento in corso di validità del Legale Rappresentante.

