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Al Direttore Generale 

       ATS dell’Insubria  
       Via O. Rossi n. 9  

21100 VARESE   
 

OGGETTO:  servizio triennale di assistenza e manutenzione timbratori per 
rilevazione presenze – CIG Z492CC00BD. 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Nato/a____a_____________________________il___________________________________ 

in qualità di   

della Società   
 
con sede in     via______________ 

telefono _________________________fax ________________e-mail ___________________ 

Partita I.V.A.  ___Codice Fiscale ______________________ 

mediante questa offerta impegnativa, si obbliga a fornire a codesta Agenzia di Tutela della 
Salute alle condizioni tutte riportate nella documentazione di gara, il servizio in oggetto 
rispondente pienamente alle caratteristiche tecniche minimali e necessarie, indicate nel 
medesimo capitolato di gara, con i prezzi di cui alla seguente tabella: 

SCHEDA OFFERTA 
I prezzi sono da ritenersi comprensivi di tutti gli oneri e prestazioni previsti dalla 
documentazione di gara (quali a titolo esemplificativo gli eventuali costi dei pezzi di ricambio e 
di quant’altro necessario al regolare funzionamento del sistema “rilevazione presenze”):  
 
DESCRIZIONE NUMERO 

STRUMENTAZIONE  
BASE D’ASTA 

NON 
SUPERABILE 

(canone 
mensile 
unitario  

IVA esclusa)   

CANONE 
MENSILE 

UNITARIO  
OFFERTO 

IVA ESCLUSA 

CANONE 
COMPLESSIVO 

MENSILE 
OFFERTO IVA 

ESCLUSA 

CANONE 
COMPLESSIVO 

TRIENNALE 
OFFERTO (36 

MESI) IVA 
ESCLUSA 

SERVIZIO DI  
ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE 
TIMBRATORI PER 
RILEVAZIONI 
PRESENZE 

47 € 19,50 

   

SERVIZIO DI  
ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE 
DEL SW PER LA 
GESTIONE DEI 
TIMBRATORI 
“CONCERTO 
WEB”  

1 € 100,00 

   

 

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE (36 mesi) IVA esclusa  

 

 
 
Pena l’esclusione dalla procedura di gara, il prezzo totale complessivo offerto non 
potrà essere superiore a € 36.594,00 oltre IVA, al netto degli oneri relativi alla 
sicurezza dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 300,00 (IVA 
esclusa). 

 

In caso di difformità tra l’offerta economica inserita in Sintel e quella risultante dal 
presente modulo cartaceo, sarà considerata valida l’offerta inserita in Sintel.  
 

ALLEGATO 5 – dettaglio offerta economica  
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Dichiara infine la disponibilità a mantenere valida l’offerta, al fine dell’espletamento della 
procedura di gara, per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per 
la presentazione della stessa; 

 

 

N.B. il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, 
con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da 
comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima 
Documentazione Amministrativa). 


