MODELLO 5 Busta C

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

All’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma

Fornitura di un Centro Multiservizi integrato per l’erogazione di servizi di
Continuità Operativa e Disaster Recovery, Gestione documentale e
Conservazione sostitutiva a norma, Supporto agli utenti, Gestione,
rendicontazione e fornitura di un sistema conoscitivo
CIG 44222002E2
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______________________________________;
□ 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)
□ 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);
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OFFRE
a) per l’appalto del servizio in epigrafe il ribasso unico e incondizionato del ___________________% (in
cifre), (dicasi ________________________________ virgola _______________________________ per
cento, in lettere), sull’importo posto a base di gara di cui al punto II.2.1) del Bando pubblicato in GURI, IVA e
oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi;
b) il prezzo complessivo dell’appalto - IVA e oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale
esclusi - pari a € (in cifre) ___________________________________ (in lettere Euro _________________
____________________________________________________________________);
c) il prezzo complessivo per il servizio di Continuità Operativa e Disaster Recovery

Servizio
Continuità Operativa e
Disaster Recovery

Prezzo a base d’asta
per 48 mesi (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per
48 mesi in cifre
(IVA esclusa)

Prezzo offerto per 48
mesi in lettere (IVA
esclusa)

4.704.000,00 €

d) il prezzo per il servizio di Continuità Operativa e Disaster Recovery (servizi a canone), come indicato
nella tabella sottostante:

Servizio
DR I anno (90 VM, 60 TB)
DR II anno (100 VM, 90 TB)
DR III anno (110 VM, 120 TB)
DR IV anno (120 VM, 150 TB)

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

N.
mesi

Prezzo annuo
offerto in cifre
(IVA esclusa)

Prezzo annuo offerto in
lettere (IVA esclusa)

12
12
12
12

e) il dettaglio dei prezzi del punto d) per categoria di servizi ripartito per anno secondo il dimensionamento
definito:
Categoria di
servizi
Server
Storage
Connettività
Servizi
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Prezzo offerto I
anno (€/mese)

Prezzo offerto II anno
(€/mese)

Prezzo offerto III
anno (€/mese)

Prezzo offerto IV
anno (€/mese)
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f) il prezzo di incremento per il servizio di Continuità Operativa e Disaster Recovery (servizio a consumo),
come indicato nella tabella sottostante:

Servizio
Incremento Fascia di 5 VM
5 TB - ALTA
Incremento Fascia di 5 VM
5 TB - MEDIA
Incremento Fascia di 5 VM
5 TB – MEDIO-BASSA
Incremento Fascia di 5 VM
5 TB - BASSA

e

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

Numero
mesi
stimati

Prezzo offerto
in cifre (IVA
esclusa)

Prezzo offerto
in lettere (IVA
esclusa)

6

e

6

e

6

e

6

g) il prezzo complessivo per il servizio di Gestione documentale e conservazione sostitutiva a norma:

Servizio
Gestione documentale e
conservazione sostitutiva a
norma

Prezzo a base d’asta
per 48 mesi (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per
48 mesi in cifre
(IVA esclusa)

Prezzo offerto per 48
mesi in lettere (IVA
esclusa)

7.909.255,20 €

h) il prezzo massimo complessivo per il servizio di Conservazione sostitutiva a norma, comprensivo della
quota a canone e della quota a consumo per la parte eccedente i 500 GB fino ai massimali indicati nel
capitolato, come indicato nella tabella sottostante:
Servizio
Conservazione sostitutiva a
norma

Prezzo a base d’asta
per 48 mesi (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per
48 mesi in cifre
(IVA esclusa)

Prezzo offerto per 48
mesi in lettere (IVA
esclusa)

587.100,00 €

i) il prezzo per il servizio di Conservazione sostitutiva a norma, relativo al canone onnicomprensivo fino a
500 GB di documenti sottoposti a conservazione sostitutiva:
Servizio
Conservazione sostitutiva a
norma
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Prezzo a base d’asta
per anno (IVA
esclusa)
50.000,00 €

Prezzo offerto per
anno in cifre (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per anno
in lettere (IVA esclusa)

Commento [CA1]:

MODELLO 5 Busta C

l) il prezzo a GB per anno per il servizio di Conservazione sostitutiva a norma, relativo alla quota di
documenti sottoposti a conservazione sostitutiva eccedenti i 500 GB:
Servizio
Conservazione sostitutiva a
norma

Prezzo a base d’asta
per GB per anno (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per
GB per anno in
cifre (IVA esclusa)

Prezzo offerto per GB
per anno in lettere (IVA
esclusa)

100,00 €

m) il prezzo massimo complessivo per il servizio di Gestione documentale, comprensivo della quota a
canone e della quota a consumo fino ai massimali indicati nel capitolato, come indicato nella tabella
sottostante:
Servizio
Gestione documentale

Prezzo a base d’asta
per 48 mesi (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per
48 mesi in cifre
(IVA esclusa)

Prezzo offerto per 48
mesi in lettere (IVA
esclusa)

7.322.155,20 €

n) il prezzo per il servizio di Gestione documentale, relativo al canone onnicomprensivo fino alle quantità di
documenti, indicate nel capitolato, sottoposti a gestione documentale:
Servizio
Gestione documentale

Prezzo a base d’asta
per anno (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per
anno in cifre (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per anno
in lettere (IVA esclusa)

621.675,00 €

o) il prezzo per tipologia di documento per il servizio di Gestione documentale, relativo alla quota di
documenti sottoposti a gestione documentale eccedenti le quantità ricomprese nel canone:

Tipo origine
Cartacea in formati dall' A6
all'A3
Flussi informatici destrutturati
(Es. File da Fax Server, file in
Email - PEC)
Flussi informatici strutturati
(Es. tracciati record contenenti evidenze informatiche
rappresentabili in documenti)
Flussi informatici destrutturati, caricati dall’utente
manualmente a sistema con i
relativi metadati
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Prezzo a base d’asta
per documento da
gestire (IVA esclusa)
2,70 €
1,80 €

13,50 €

13,50 €

Prezzo offerto per
documento da
gestire in cifre (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per
documento da gestire in
lettere (IVA esclusa)

Commento [CA2]: Abbiamo aggiunto
l’importo complessivo dle servizio
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p) il prezzo complessivo per il servizio di gestione e rendicontazione e fornitura di un sistema conoscitivo
AVCpass, come indicato nella tabella sottostante:
Servizio
Gestione, rendicontazione e
fornitura di un sistema
conoscitivo AVCPASS

Prezzo a base d’asta
per 48 mesi (IVA
esclusa)

Prezzo offerto per
48 mesi in cifre
(IVA esclusa)

Prezzo offerto per 48
mesi in lettere (IVA
esclusa)

1.620.000,00 €

q) il prezzo giornaliero offerto per le singole risorse professionali per il servizio di gestione, rendicontazione
e fornitura di un sistema conoscitivo AVCPass (servizi a consumo), come indicato nella tabella sottostante:
Figura professionale

Giorni/persona
stimati

Esperto di Business
Continuity e Information
Risk Management
Esperto Gestione
documentale
Esperto CRM
Esperto di gestione e
rendicontazione
BI Expert
BI Developer

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

600

500,00 €

600

400,00 €

600
600

400,00 €
500,00 €

600
600

500,00 €
400,00 €

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

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

r) il prezzo complessivo per il servizio di fornitura di supporto all’utenza, comprensivo della quota da
remunerare una tantum e di quella da remunerare in base ai minuti effettivi, come indicato nella tabella
sottostante:
Prezzo a base d’asta
per 48 mesi (IVA
esclusa)

Servizio
Supporto all’utenza

Prezzo offerto per
48 mesi in cifre
(IVA esclusa)

Prezzo offerto per 48
mesi in lettere (IVA
esclusa)

6.543.283,06 €

s) il prezzo per il servizio di supporto all’utenza, relativo a quanto è remunerato una tantum, come indicato
nella tabella sottostante:

Oggetto
Infrastruttura
tecnologica
Postazioni I livello
supporto all’utenza
(AVCPass + CC)
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Costo
unitario a
base d’asta
(IVA esclusa)
/
8.000,00 €

Numero
Prezzo totale a
postazioni base d’asta
offerte
(IVA esclusa)
/

650.000,00 €
/

Prezzo
complessivo
offerto in cifre
(IVA esclusa)

Prezzo complessivo
offerto in lettere
(IVA esclusa)

Commento [CA3]: Abbiamo aggiunto
l’importo complessivo
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Postazioni II livello
supporto all’utenza
(AVCPass + CC)

8.000,00 €

/

Centralino

8.000,00 €

/

t) il prezzo per il servizio di fornitura di supporto all’utenza, relativo a quanto è remunerato in funzione del
minutaggio effettivo, come indicato nella tabella sottostante:

Oggetto
Centralino
Supporto all’utenza I
livello (AVCPass + CC)
Supporto all’utenza II
livello (AVCPass + CC)

Minuti/
mese
previsti

Prezzo/minuto
Numero
a base d’asta
mesi
(IVA esclusa)

5.482

0,40 €

36

313.133

0,50 €

24

125.253

0,45 €

24

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

Prezzo
complessivo
offerto in cifre
(IVA esclusa)

Prezzo complessivo
offerto in lettere
(IVA esclusa)

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)
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.
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