
 
 

 

Allegato 4 al Disciplinare di Gara 

 

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Servizio di supporto, assistenza e manutenzione del sistema informatico 
di Sicurezza Perimetrale “Check Point” (includente l’aggiornamento 
tecnologico HW e SW dell’attuale piattaforma) – CIG 771100067F 

 
L’offerta non dovrà essere superiore alla base d’asta pari a € 75.000,00, a pena di 
esclusione. 
 
L’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________ CAP ______________________ 

via __________________________________________________________________________ 

iscritta presso Ufficio Registro Imprese di ____________________________________________ 

data di iscrizione ___________________ Partita IVA n. ________________________________ 

Codice Attività _________________________________________________________________ 

O F F R E 

per il servizio in oggetto, come dettagliatamente descritto all’art. 2 del Capitolato 
Speciale di Appalto, il seguente importo complessivo omnicomprensivo valido per 
l’intera durata contrattuale (15/02/2019 – 31/12/2021), al netto di IVA: 
 
(in cifre) Euro _______________________________________________________ 
(IVA esclusa) 

(in lettere) Euro _______________________________________________________ 
(IVA esclusa) 

(l’importo scritto in cifre e lettere, deve essere indicato con un massimo di due cifre decimali - 
non si terrà conto di eventuali ulteriori cifre decimali). 
 
L’importo del contratto sarà pari al prezzo offerto oltre ad € 300,00 per oneri per la 
sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. 



 
Si chiede di indicare di seguito le singole voci costituenti l’offerta stessa: 

Descrizione del servizio Importo offerto al netto di IVA 
 
Punto 2.1: aggiornamento infrastruttura tecnologica HW 
e relativi servizi di supporto Checkpoint 
Punto 2.2: aggiornamento infrastruttura tecnologica SW 
e relativi servizi di supporto Checkpoint 
Punto 2.3: servizi di assistenza, manutenzione e supporto 
Checkpoint sulle componenti SW pre-esistenti 
Punto 2.4: servizi di assistenza, manutenzione e supporto 
ordinario erogati dalla ditta appaltatrice 
 

 

Punto 2.5: n. 6 giornate per la messa in produzione delle 
nuove funzionalità di protezione e il potenziamento delle 
funzionalità già attualmente in uso 
 

 

 
TOTALE 

 

 
 
 
Descrizione del servizio 

Costo unitario per 
singola giornata 
al netto di IVA 
 

Costo 
complessivo per 
n. 18 giornate al 
netto di IVA 

 
Punto 2.5: n. 18 giornate fatturabili a consumo previo 
accordo con i tecnici SIA, al fine del mantenimento 
dell’efficiente livello dell’infrastruttura 
 

  

 
 
Pena l’esclusione dalla procedura di gara, l’impresa dichiara: 
 
1) i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro,ai sensi dell’art. 96, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’intera durata contrattuale contrattuale sono pari a: _________________________ 
 

2) i costi della manodopera sono pari a: ______________________________________ 
 
 
 
 
Luogo e data ___________________________ 
 
 
 

In fede 
Il legale rappresentante 
 

________________________________ 
(firma digitale) 

 
 

 
 
 

N.B. il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con 
firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o persona munita di 
comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella documentazione 
amministrativa (busta A). 


