Allegato II C – Modulo di offerta economica
Numero di contratto: OP/EUI/REFS/2022/004

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
Gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di traduzione, revisione, proofreading
per il settore amministrativo e interpretariato
per l’Istituto Universitario Europeo.
Ref: OP/EUI/REFS/2022/004
Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale n. __________________
nato/a a _________________________________________ il ____________________________
indirizzo _______________________________________________________________________



in quanto rappresentante legale della seguente persona giuridica: (solo se l’operatore
economico è una persona giuridica)

⇨ denominazione ufficiale completa:
⇨ forma giuridica ufficiale:
⇨ indirizzo ufficiale completo:
⇨ numero di partita IVA:
oppure



a proprio nome (se l’operatore economico è una persona fisica)

⇨ numero di partita IVA (se disponibile):

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
(I prezzi devono essere IVA esclusa, poiché l'IUE, nel normale corso delle attività, è esente dal pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi e gli acquisti di importi superiori a €300,00 (per gli acquisti
intra-comunitari, ai sensi dell’Articolo 151 paragrafo 1 (b) e paragrafo 2, della Direttiva del Consiglio
Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo
2009/162/UE e successive modifiche; per gli acquisti in Italia, ai sensi dell'Articolo 72, comma 1-e e comma
2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche)
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SERVIZIO DI TRADUZIONE (MAX 15 PUNTI)*
I prezzi dovranno essere onnicomprensivi di eventuali costi aggiuntivi (diritti di segreteria, diaria,
trasferta, etc.)
Lingua d’origine

Lingua di destinazione
Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco,
Bulgaro, Croato, Greco,
Polacco, Serbo, Turco,
Romeno, Danese, Arabo,
Russo e Finlandese

Italiano

Inglese

Importo €/cartella
standard (1500 battute)
€___________________
€___________________

Francese, Inglese,
Italiano
€___________________
Spagnolo, Tedesco
Francese, Inglese,
Francese, Inglese, Spagnolo,
€___________________
Spagnolo, Tedesco
Tedesco
Bulgaro, Croato, Greco,
Polacco, Serbo, Turco,
Inglese
€___________________
Romeno, Danese, Arabo,
Russo e Finlandese
* I 15 punti verranno assegnati esclusivamente sui prezzi relativi all’italiano e l’inglese come lingua
d’origine
SERVIZI DI TRASCRIZIONE (MAX 5 punti)
I prezzi dovranno essere onnicomprensivi di eventuali costi
aggiuntivi (diritti di segreteria, diaria, trasferta, etc.)
Importo € / Ora

Servizio

€______________

Trascrizione testi

SERVIZI DI INTERPRETARIATO (MAX 20 PUNTI)
I prezzi dovranno essere onnicomprensivi di eventuali costi aggiuntivi
(diritti di segreteria, diaria, trasferta, etc.)
Tariffe

Prezzo
Simultaneo
Consecutivo

Onorario per
In Chuchotage
Di Trattativa
* I 20 punti saranno assegnati esclusivamente al prezzo della traduzione simultanea.

L’offerente deve debitamente riempire la suddetta tabella inserendo il prezzo offerto per ciascun
aspetto economico-finanziario da valutare.
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Si prega di ricordare che i punti disponibili per l’offerta economica saranno assegnati per ciascun
aspetto economico-finanziario da valutare tramite l’applicazione della seguente formula:

P = 40 x

Miglior prezzo offerto
-------------------Prezzo offerto

P = punti assegnati all’offerta.

Data: 17/11/2022

Firma del rappresentante legale dell’operatore economico:

______________________________________________
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