
MODELLO OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

Offerta

RdO N. 2054004 CUP n.a. CIG: Z4324E3D6E

Denominazione del Fornitore:

Riga  Codice  Unità di misura  Importo FEE IVA 

esclusa 

1 TF aereo Operazione

-€                            

2 TF treno Operazione

-€                            

3 TF albergo Operazione
-€                            

4 TF riunioni Operazione

-€                            

5 TF noleggi Operazione

-€                            

Totale -€                            

Ulteriori quotazioni richieste

6 TF low_cost Operazione

-€                            

7 TF albergo_nc Operazione

-€                            

8 TF riunioni_nc Operazione

-€                            

9 VC Visti 

consolari

Operazione

-€                            

Completare con il listino prezzi di tutti i sevizi che l'operatore economico rende disponibile per CNR-NANO-S3

Firmata digitalemente dal fornitore

Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione dei servizi alberghieri per riunioni o convegni 

presso strutture NON convenzionate con l’operatore economico.

Transaction Fee applicata per l’intermediazione nelle pratiche di rilascio dei visti consolari necessari 

allo svolgimento del viaggio (escluse le spese vive per il rilascio del visto)

Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione alberghiera presso strutture 

convenzionate con l’operatore economico

Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione dei servizi alberghieri per riunioni o 

convegni presso strutture convenzionate con l’operatore economico

Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione alberghiera presso strutture 

convenzionate con l’operatore economico

Transaction Fee  applicata per il servizio di prenotazione e emissione biglietti aerei con le compagnie low-

cost ;

Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione alberghiera presso strutture NON 

convenzionate con l’operatore economico.

l’affidamento del servizio di Business Travel per l’Istituto Nanoscienze Sede di Modena – S3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-NANO-S3), contratto annuale

con facoltà di rinnovo per il secondo anno

 Descrizione 

Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione e emissione biglietti aerei (nazionali, 

internazionali, intercontinentali) fatta eccezione per la biglietteria low-cost

Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione e emissione biglietti ferroviari
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