
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E 

MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA DI CITTÀ DELLA SCIENZA.  
CIG 91251697AC  
 

Allegato D MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto…………................……………………………………………………......…………. 

 

nato a ………………........………...............................…………. il …......………………………… 

 

in qualità di ………………………………………...........................................………………........ 

 

dell'impresa ........................................................................................................................................ 

 

con sede in ….....................................indirizzo ……………………………………….................... 

 

partita I.V.A. n. ……..................…………cod. fiscale……………………..................................... 
 

in relazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione della rete informatica di Città della Scienza, presenta la seguente offerta 
economica: 

A) offerta economica prestazioni a canone 
in cifre e in lettere il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo a corpo offerto, esclusa Iva, 
per il servizio di manutenzione ordinaria, al ribasso rispetto all’importo stimato posto a base 
d’asta, pari ad Euro 69.000,00 al netto di Iva. 
Importo complessivo in cifre  
Importo complessivo in lettere  

 
B) offerta economica per ripristino Firewall 
in cifre e in lettere il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo offerto, esclusa Iva, per il 
ripristino del funzionamento in FailOver dei due CISCO ASA con la contemporanea sostituzione 
dell’alimentatore non funzionante. 
Importo complessivo in cifre  
Importo complessivo in lettere  

 
C) offerta economica per l’eventuale attivazione di servizi opzionali 
in cifre e in lettere il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo, esclusa Iva, per l’attivazione 
eventuale dei seguenti servizi opzionali:   
 
C1) Ripristino del controller Wi-Fi modello AIR-CT5520- K9 con sostituzione temporanea 
dell’apparato “next business day” per una durata massima di 60 giorni 
Importo complessivo in cifre  
Importo complessivo in lettere  

 



C2) Ripristino dello Switch Extreme (P/N X670-48x-FB) con sostituzione temporanea 
dell’apparato “next business day” per una durata massima di 60 giorni 
Importo complessivo in cifre  
Importo complessivo in lettere  

 
C3) Ripristino del Firewall ASA con sostituzione temporanea dell’apparato “next business day” 
per una durata massima di 60 giorni 
Importo complessivo in cifre  
Importo complessivo in lettere  

 
D) Dichiara che l’offerta comprende gli oneri aziendali di sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 

10 D.LGS. 50/2016, pari a: 

 €. ______________________________ (in cifre) €. __________________________ (in lettere). 

 
E) Indica i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016: 

€. ______________________________ (in cifre) €. __________________________ (in lettere). 
 

Dichiara inoltre: 
 di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto di gara ai corrispettivi sopra riportati; 
 di accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione di gara;  
 di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto 
conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 
 che il prezzo globale offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, 
adeguati alla entità ed alle caratteristiche dei servizi, nonché degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro; 
 che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 
alla data di scadenza fissata nel bando di gara per la presentazione delle offerte; 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
.............................................…......... 
 
 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore. Nel caso di concorrenti 
associati l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione di cui al punto 16.1 del Disciplinare di gara. 
 
 
 
 


