
PROMOZIONE PREZZI PER PROCEDURE GARE DI APPALTO 

PERIODO – 01.06.2014 – 31.07.2014 

********************** 
AVCPASS 

ISCIRIZIONE PRELIMANARE AD ACVPASS 

(solo prima fase) 

€ 30,00 

ISCRIZIONE AD AVCPASS prima fase compreso 

inserimento di tutti i documenti con firma digitale 

nella libreria gestione documenti su sito AVCP 

€ 130,00 

PACCHETTO PROCEDURA SINGOLA CARTACEA E/O TELEMATICA 

Approntamento gara singola € 60,00 

Approntamento iscrizione Albo fornitori o 

Richiesta di invito a gara 
€ 45,00 

Richiesta PASSOE per ogni gara € 35,00 

Predisposizione gara + richiesta PASSOE € 90,00 

PACCHETTO DA N.5 PROCEDURE CARTACEE E/O TELEMATICHE 

Approntamento gara singola per 5 gare € 250,00 

Approntamento iscrizione Albo fornitori o 

Richiesta di invito a gara per 5 iscrizioni 
€ 200,00 

Richiesta PASSOE per n. 5 gare € 150,00 

Approntamento gara + richiesta PASSOE per n. 5 

gare 

€ 350,00 

PACCHETTO DA N.10 PROCEDURE CARTACEE E/O TELEMATICHE 

Approntamento gara per n. 10 gare € 450,00 

Approntamento iscrizione Albo fornitori o 

Richiesta di invito a gara per n. 10 gare 
€ 350,00 

Richiesta PASSOE per n. 10 gare € 300,00 

Approntamento gara + richiesta PASSOE per n. 

10 gare 

€ 650,00 

PACCHETTO DA N.20 PROCEDURE CARTACEE E/O TELEMATICHE 

Predisposizione gara per n. 20 gare € 850,00 

Approntamento iscrizione Albo fornitori o 

Richiesta di invito a gara per n. 20 gare 
€ 600,00 

Richiesta PASSOE per n. 20 gare € 550,00 

Approntamento gara + richiesta PASSOE per n. 

20 gare 

€ 1.200,00 

 

SERVIZIO ANNUALE PER APPRONTAMENTO COMPLETO GARE DI APPALTO CARTACEE E/O 

TELEMATICHE FINO AD UN MASSIMO DI 30 GARE E/O RICHIESTE DI INVITO E/O 

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI AL MESE: 

Comprensivo di: 

– inoltro giornaliero estratti bandi di gara 

e/o iscrizioni albo fornitori  e/o richieste di invito  

di Vs. interesse come da Vs. comunicazione 

– riepilogo delle condizioni di gara e/o 

richieste di invito e/o albo fornitori con inoltro 

del bando di gara, disciplinare 

€ 12.000,00 



– iscrizione preliminare AVCP PASSOE, 

inserimento documenti firmati digitalmente, 

richiesta PASSOE da inserire in fase di gara 

– richiesta, stampa ed invio al cliente della 

AVCP TASSA DI GARA da pagare 

– richiesta, stampa ed invio al cliente delle 

polizze fidejussorie per la partecipazine alle gare 

di appalto esclusivamente solo per polizze one line 

– predisposizione di tutte le dichiarazioni 

amministrative indicate nel bando di gara 

compreso etichette da applicare nelle buste ed 

invio di tutto tramite e-mail con indicazione di 

come chiudere la gara ad accezione della 

dichiarazine offerta economica che sarà finita di 

compilare direttamente dalla ditta 

 

N.B: = nel caso la società sia interessata a far 

compilare il modulo offerta quello denominato 

“lista delle categorie” alla società sarà richiesta 

per ogni gara un compenso aggiuntivo di €30,00 

 

N.B. = i carnet non hanno scadenzaN.B. = i carnet non hanno scadenza 

N.B. = Modalità di Pagamento = contestualmente all'acquisto del pacchetto sarà stipulato un 

contratto tra le parti con pagamento anticipato dell'importo totale (i prezzi indicati sono 

imponibii a questi va aggiunto 4% INPS + IVA 22% - rit. Acconto 20%) 

Nel caso di servizio annuale il pagamento sarà effettuto in due tranche di cui la prima con 

pagamento anticipato 

 


