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Allegato 15 

(Modulo offerta economica) 

 

 

 

 

Spett. ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

 

Il sottoscritto ................................................................  nato a ............................................ Prov. (.…)  

In qualità di legale rappresentante dell’impresa  

.............................................................................................................................................................. 

Con sede in ....................................... Via ...................................................................... N..................  

Partita iva .................................................  Codice Fiscale .................................................................. 

Al fine di concorrere all’aggiudicazione della “gara per la gestione in loco del Centro Stampa 

dell’Istituto Universitario Europeo e del noleggio onnicomprensivo di macchine fotocopiatrici digitali 

multifunzioni, stampanti da tavolo e di rete”, esprime le seguenti quotazioni in cifre e lettere al netto 

dell’IVA: 

 

1. SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E STAMPANTI DI RETE E DA TAVOLO 

Al fine di rendere omogenea ed uguale per tutti i concorrenti la valutazione economica, abbiamo 

ipotizzato due scenari che contemplano un certo numero di apparecchiature con determinate 

caratteristiche, l’installazione nelle sale macchine della Stazione appaltante, di numero tre print server 

su cui ripartire i flussi documentali generati dalle varie unità accademiche ed amministrative e relativo 

software di accounting. Resta inteso che il concorrente, in accordo a quanto descritto al punto 5 lettera 

B della lettera di invito, potrà presentare un progetto diversamente strutturato. 

Si precisa che i suddetti scenari non impegnano la Stazione appaltante, né per quanto concerne il 

numero e le caratteristiche di apparecchiature da installare, né al raggiungimento dei volumi di copie 

indicati.  
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Scenario A (Noleggio onnicomprensivo sistemi multifunzione e stampanti di rete); valutazione 

economica per la produzione di n. 6.000.000 (seimilioni) di copie b/n e n. 300.000 (trecentomila) a 

colori da effettuarsi nell’arco di un anno, su un parco di n. 60 macchine aventi le caratteristiche 

minime descritte nell’allegato 7 e così suddivise: 

• n. 10 sistemi multifunzioni b/n velocità 20 p/m 

• n. 20 sistemi multifunzioni b/n e a colori velocità 30 p/m 

• n. 15 sistemi multifunzioni b/n velocità 40 p/m 

• n. 9 sistemi multifunzioni b/n velocità 60 p/m  

• n. 6 stampanti di rete b/n velocità 50 p/m 

A.1 - Il costo totale comprensivo del noleggio delle apparecchiature, dell’assistenza tecnica e dei 

materiali di consumo ad eccezione della carta, per il volume di copie sopraindicato è di  

 …….… (……………………) e così suddiviso costo copia b/n  …. (……………….); costo 

copia colore  ….. (…………..). 

Il suddetto costo dovrà essere ripartito in base alle successive voci in modo da evidenziare 

l’incidenza di ogni singolo elemento. 

Tale costo è così composto:  Euro 

Costo sistema multifunzione b/n velocità 20 p/m ........................................... 

Costo sistema multifunzione b/n e colore velocità 30 p/m ........................................... 

Costo sistema multifunzione b/n velocità 40 p/m ........................................... 

Costo sistema multifunzione b/n velocità 60 p/m ........................................... 

Costo stampante di rete b/n velocità 50 p/m ........................................... 

Costo assistenza tecnica con presidio giornaliero ........................................... 

Costo hardware per server acconting  ........................................... 

Costo hardware per print server ........................................... 

Costo per le licenze del software per il print server  ........................................... 

Costo per le licenze del software di accounting  ........................................... 

Costo accessori    

• Adobe PostScript 3  ........................................... 

• Fax   ........................................... 

• Kit fascicolazione e pinzatura ........................................... 

Totale ........................................... 
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A.2 - Il costo aggiuntivo per le copie eccedenti i volumi indicati al punto precedente; per ogni 

copia b/n eccedente i 6.000.000 ipotizzati, il costo ammonta a  ….. (………...……); per ogni 

copia a colori eccedente le 300.000 copie ipotizzate il costo ammonta a  …. (……….....…) 

Specificare inoltre, il costo per eventuali accessori e/o servizi che potrebbero essere richiesti nel 

corso dell’appalto: 

Costo per hardware aggiuntivo (server acconting e print server) ............................................ 

Costo per licenze aggiuntive (software di acconting e di gestione) ............................................ 

Software per ottenere dei PDF con testo ricercabile multilingue ............................................ 

Costo orario per assistenza tecnica in orari festivi ............................................ 

Costo orario per assistenza tecnica in orari notturni ............................................ 

Costo di una risma di carta naturale* A4   ............................................ 

Costo di una risma di carta riciclata* A4  ............................................ 

Costo di una risma di carta naturale* A3   ............................................ 

Costo di una risma di carta riciclata* A3 ............................................ 

* Le caratteristiche minime della carta sono descritte nell’allegato 16 

 

Scenario B (Noleggio onnicomprensivo stampanti da tavolo) 

 

B.1 - Valutazione economica per la produzione di n. 140.000 (centoquarantamila) copie b/n e n. 

100.000 (centomila) a colori da effettuarsi nell’arco di un anno, su n. 80 stampanti da tavolo aventi le 

caratteristiche minime descritte nell’allegato 7. 

Il costo totale comprensivo del noleggio delle apparecchiature, dell’assistenza tecnica e dei materiali 

di consumo ad eccezione della carta, per il volume di copie sopraindicato è di  

 ………………… (……………….……) e così suddiviso costo copia b/n  ……(……………….); 

costo copia colore  …. (……….…..). 

 

B.2 - Il costo aggiuntivo per le copie eccedenti i volumi indicati al punto precedente; per ogni copia 

b/n eccedente le 140.000 copie ipotizzate, il costo ammonta a  …..(…….……); per ogni copia a 

colori eccedente le 100.000 copie ipotizzate il costo ammonta a  …. (……..……). 
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2. SERVIZIO DI GESTIONE IN LOCO DEL CENTRO STAMPA DELL’I.U.E. 

Al fine di rendere omogenea ed uguale per tutti i concorrenti, la valutazione dell’offerta economica, e 

di valutare la convenienza di concedere all’impresa aggiudicataria i locali del Centro Stampa oltre che 

per la riproduzione documentale dell’Istituto, anche per riproduzioni extra appalto, sono state 

predisposte due modelli di offerta aventi lo stesso volume di copie e finiture riportate nell’allegato 5. 

Nella prima, l’uso dei suddetti locali è limitato esclusivamente alla riproduzione di lavori 

commissionati dall’Istituto; nella seconda è data la possibilità all’impresa, con le limitazioni previste 

dall’articolo 10.2 del C.S.A., di disporre di tali locali anche per altri lavori.                                                   

Per gli stessi motivi addotti per il servizio di noleggio onnicomprensivo di sistemi multifunzione, 

anche in questo caso i volumi ipotizzati hanno solo lo scopo di uniformare le offerte economiche e 

non impegnano la Stazione appaltante al raggiungimento degli stessi. 

Scenario C  (Prevede l’uso dei locali esclusivamente per riprodurre documenti dell’I.U.E.)  
 

C.1 - Il costo totale comprensivo del noleggio delle apparecchiature, dei software, dell’assistenza 

tecnica, del personale  addetto alla riproduzione e dei materiali di consumo incluso la carta ed i 

cartoncini colorati e/o goffrati le cui specifiche tecniche sono descritte nell’allegato 16, per la 

riproduzione esclusiva di documenti commissionati dall’I.U.E. per un volume di copie annuo 

complessivo di 3.000.000 (tremilioni) di cui 2.800.000 (duemilioniottocentomila) in b/n e 200.000 

(duecentomila) a colori è di  ………… (…………….………) e così suddiviso costo copia b/n  

…… (……….……….); costo copia colore  …… (……….…..). Il suddetto costo dovrà essere 

ripartito in base alle successive voci in modo da evidenziare l’incidenza di ogni singolo elemento. 

Tale costo è così composto:  Euro 

Costo fotocopiatori da produzione ............................................ 

Costo personale addetto alla riproduzione ............................................ 

Costo del software di gestione per la sottomissione lavori ............................................ 

Costo del software per l’automazione dei biglietti da visita ............................................ 

Costo di una risma di carta naturale* A4   ............................................ 

Costo di una risma di carta riciclata* A4  ............................................ 

Costo di una risma di carta naturale* A3   ............................................ 

Costo di una risma di carta riciclata* A3 ............................................ 

* Le caratteristiche minime della carta sono descritte nell’allegato 16 
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Indicare inoltre, il costo per eventuali servizi che potrebbero essere richiesti nel corso dell’appalto: 

Costo orario per operatore addetto alla produzione in orari festivi ............................................ 

Costo orario per operatore addetto alla produzione in orari notturni ............................................ 

 

C.2 - Il costo aggiuntivo per le copie eccedenti i volumi indicati al punto precedente; per ogni copia 

b/n eccedente i 2.800.000 ipotizzati, il costo ammonta a  …….(……….…); per ogni copia a colori 

eccedente le 200.000 copie ipotizzate il costo ammonta a  …… (……….…). 

Scenario D  (Prevede l’uso dei locali anche per lavori non commissionati dall’I.U.E).  

D.1 - Il costo totale comprensivo del noleggio delle apparecchiature, dei software, dell’assistenza 

tecnica, del personale e dei materiali di consumo incluso la carta ed i cartoncini colorati e/o goffrati le 

cui specifiche tecniche sono descritte nell’allegato 16, per la riproduzione non esclusiva di documenti 

commissionati dall’I.U.E. per un volume di copie complessivo di 3.000.000 (tremilioni) di cui 

2.800.000 (duemilioniottocentomila) in b/n e 200.000 (duecentomila) a colori è di  ………… 

(………….…………) e così suddiviso costo copia b/n  …… (……….…….); costo copia colore  

…. (………..…..). 

Il suddetto costo dovrà essere ripartito in base alle successive voci in modo da evidenziare l’incidenza 

di ogni singolo elemento. 

Tale costo è così composto:  Euro 

Costo fotocopiatori da produzione ............................................ 

Costo personale addetto alla riproduzione ............................................ 

Costo del software di gestione per la sottomissione lavori ............................................ 

Costo del software per l’automazione dei biglietti da visita ............................................ 

Costo di una risma di carta naturale* A4   ............................................ 

Costo di una risma di carta riciclata* A4  ............................................ 

Costo di una risma di carta naturale* A3   ............................................ 

Costo di una risma di carta riciclata* A3 ............................................ 

Costo dei materiali di consumo ............................................ 

* Le caratteristiche minime della carta sono descritte nell’allegato 16 
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Indicare inoltre, il costo per eventuali servizi che potrebbero essere richiesti nel corso dell’appalto: 

Costo orario per operatore addetto alla produzione in orari festivi ............................................ 

Costo orario per operatore addetto alla produzione in orari notturni ............................................ 

 

D.2 - Il costo aggiuntivo per le copie eccedenti i volumi indicati al punto precedente; per ogni copia 

b/n eccedente i 2.800.000 ipotizzati, il costo ammonta a  ….. (…….……); per ogni copia a colori 

eccedente le 200.000 copie ipotizzate il costo ammonta a  …… (………..…) 

 

3. STAMPATI RICHIESTI ESTERNAMENTE 

Nel corso dell’anno l’Istituto commissiona alcuni stampati di cui riportiamo una selezione da quotare 

e giorni lavorativi previsti per la consegna dal “Visto si stampi”: 

 

ID Descrizione prodotto Tiraggio Prezzo gg. 

01 
Locandina cm 42x29,5 - Stampa colore F/R - Carta patinata opaca 135gr 

- Piega centrale e a 3 ante 
2.500   

02 
Poster cm 47x68 - Stampa colore fronte - Carta patinata opaca 150gr - 

Piega a 4 
1.200   

04 Volantino A3 - Stampa a colori F/R - Carta patinata opaca 150gr 3.000   

07 Locandina A4 - Stampa colore fronte - Carta patinata opaca 170gr 1.000   

08 
Pieghevole A4 - Stampa colore F/R - Carta patinata opaca 170gr -  

Piega a 3 ante 
5.000   

19 
Brochure formato A3 - Stampa colore F/R - 56 facciate - Carta patinata 

opaca 115gr - Cucito a sella 
5.550   

20 
Brochure formato A3 - Stampa colore F/R - 36 facciate - Carta patinata 

opaca 115gr - Cucito a sella 
6.000   

23 
Pieghevole A4 - Stampa colore F/R - Carta patinata opaca 115gr - Piega a 

3 ante 
500   
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24 
Locandina A3 Stampa colore fronte - Carta patinata opaca 150gr - Piega 

a 2 ante 
100   

27 

Brochure A4 - Stampa colore F/R - interno 56 facciate carta patinata 

opaca 115gr - Copertina stampa colore F/R carta patinata opaca 250gr - 

Brossura 

540   

41 
Pieghevole 21x30 - Stampa a colore - Carta goffrata 170gr - Piega a 3 

ante 
2.000   

45 
Volume di 300 pag. Stampa B/N eccetto 5 pag. a colore - Copertina 

bindakote 300 gr stampa a colori solo fronte - Brossura 
200   

46 
Brochure A3 - Interno stampa F/R in B/N su carta 80gr - Copertina 

cartoncino stampata a colori - Cucitura a sella 
100   

47 

Brochure A4 - Stampa colore F/R - interno 28 facciate carta patinata 

opaca 130gr - Copertina stampa colore F/R carta patinata opaca 170gr - 

Brossura 

3.000   

48 

Blocchi A4 - interno 50 fogli stampati 2 colori carta uso mano 80gr - 

Sottoblocco neutro 380gr  + copertina 160gr incollata con doppia 

follatura e stampa 1 colore + 4 fori per archivio 

500   

49 

 

Blocchi A5 - interno 50 fogli stampati 2 colori carta uso mano 80gr - 

Sottoblocco neutro 380gr  + copertina 160gr incollata con doppia 

follatura e stampa 1 colore 

500   

 

 

A tal fine 

DICHIARA 

Che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento 

del servizio e consentono di assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci (se cooperativa) il 

trattamento economico, contributivo e della sicurezza previsto dalla legge. 

 

 

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante in caso di RTI da ciascun rappresentante legale) 


