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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
  

 
 All’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici  

di lavori, servizi e forniture 
Via di Ripetta, 246  – 00186 – Roma 

 

Lotto II: affidamento dei servizi di gestione e monitoraggio del sistema 
informativo 

 

CIG 4114882C09 

 

 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ ________________________________________________________________ “ 

 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 
□ Titolare o Legale rappresentante 
 
□ Procuratore speciale / generale 

 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 

□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo______________________________________; 
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□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale  

□ tipo verticale   

□ costituito 

□ non costituito; 

 

 □ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ costituito  

□ non costituito; 

 
□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 
OFFRE 

 
per il lotto II dell’appalto dei servizi in epigrafe:  

 

a) il ribasso unico e incondizionato del _______________% (in cifre), (dicasi 

________________________________________ virgola _______________________ per cento, in lettere), 

sull’importo posto a base di gara per il lotto II, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;  

 

b) il prezzo complessivo per i servizi del lotto II - IVA esclusa - pari a € (in cifre) 

___________________________    (in lettere Euro 

______________________________________________________________________);  

 

c) il prezzo per il servizio di Service Desk, Gestione Postazioni di Lavoro e Assistenza on site, di Conduzione 

operativa dell’infrastruttura ICT, Assistenza tecnico-sistemistica, di gestione degli applicativi e delle basi dati 

nonché di Supporto informatico alla redazione e gestione dei contenuti dei portali Internet ed Intranet 

dell’AVCP (servizi a canone), come indicato nella tabella sottostante: 

 

Servizio  Prezzo a base d’asta per 
36 mesi (IVA esclusa) 

Prezzo offerto per 36 
mesi in cifre (IVA 
esclusa) 

Prezzo offerto per 36 
mesi in lettere (IVA 
esclusa) 

Service Desk e relative licenze, 
Gestione Postazioni di Lavoro e 1.913.400,00 €   
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Assistenza on site 
Conduzione operativa 
dell’infrastruttura ICT e 
assistenza tecnico-sistemistica 
(esclusi i sottoservizi elencati 
separatamente: gestione PDD, 
FWXML,) 

2.404.560,00 € 

  

Gestione porte di dominio 
(PDD) 72.000,00 €   

Gestione firewall XML (FWXML) 144.000,00 €   
Service Management, gestione 
dei servizi  applicativi e delle 
basi di dati 

1.467.180,00 € 
  

Supporto informatico alla 
redazione e gestione dei 
contenuti dei portali Internet 
ed Intranet dell’AVCP 

249.480,00 € 

  

 
d) il prezzo giornaliero offerto per le singole risorse professionali per il Servizio Service desk, gestione  
postazioni di lavoro e assistenza on site (a consumo), come indicato nella tabella sottostante: 
 

Figura 
professionale 

Giorni/persona 
stimati 

Prezzo unitario 
(tariffa 
giornaliera) a 
base d’asta 
(IVA esclusa) 

Prezzo unitario 
(tariffa 
giornaliera) 
offerto in cifre 
(IVA esclusa) 

Prezzo unitario (tariffa 
giornaliera) offerto in lettere 
(IVA esclusa) 

Sistemista 216 350,00 €   
Sistemista Junior 216 250,00 €   
 

e) il prezzo giornaliero offerto per le singole risorse professionali per il Servizio di conduzione operativa 
dell’infrastruttura ICT e di assistenza tecnico-sistemistica, come indicato nella tabella sottostante: 
 
Figura professionale Giorni/persona 

stimati 
Prezzo unitario 
(tariffa 
giornaliera) a 
base d’asta (IVA 
esclusa) 

Prezzo 
unitario 
(tariffa 
giornaliera) 
offerto in 
cifre (IVA 
esclusa) 

Prezzo unitario (tariffa 
giornaliera) offerto in 
lettere (IVA esclusa) 

Sistemista senior: 
Security expert 

66 500,00 €   

Sistemista 324 350,00 €   
Sistemista di rete 132 350,00 €   
Sistemista Junior 486 250,00€   
Specialista di 
prodotto/Tecnologia 

162 520,00 €   

DBA 162 500,00 €   
 
f) il prezzo giornaliero offerto per le singole risorse professionali per il Servizio di gestione degli applicativi e 
delle basi dati, come indicato nella tabella sottostante: 
 
Figura professionale Giorni/persona 

stimati 
Prezzo 
unitario 

Prezzo unitario 
(tariffa 

Prezzo unitario (tariffa 
giornaliera) offerto in 
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(tariffa 
giornaliera) a 
base d’asta 
(IVA esclusa) 

giornaliera) 
offerto in cifre 
(IVA esclusa) 

lettere (IVA esclusa) 

Architetto di sistema 
(WEB e SOA) 66 650,00 €   

Analista 
programmatore 132 400,00 €   

Specialista di 
prodotto/Tecnologia 66 520,00 €   

DBA 66 500,00 €   
 
 
g) il prezzo giornaliero offerto per le singole risorse professionali per servizio di supporto informatico alla 
redazione e gestione dei contenuti dei portali Internet ed Intranet dell’AVCP, come indicato nella tabella 
sottostante: 
Figura professionale Giorni/persona 

stimati 
Prezzo 
unitario 
(tariffa 
giornaliera) a 
base d’asta 
(IVA esclusa) 

Prezzo unitario 
(tariffa 
giornaliera) 
offerto in cifre 
(IVA esclusa) 

Prezzo unitario (tariffa 
giornaliera) offerto in 
lettere (IVA esclusa) 

Esperto 
redazione/gestione 
contenuti siti web 

99 280,00 € 
  

 
h) In caso di prima posizione nella graduatoria di merito di entrambi i lotti si esprime la volontà di 
aggiudicarsi il LOTTO N. _______________________  
 
 
 
 
 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       

          ______________________________________ 
 (timbro e firma leggibile) 

 
 
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 
soggetti concorrenti mandanti. 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
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firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  
 
 


