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Spett.le
CUP 2000 S.p.A.
Via del Borgo di San Pietro 90/C
40126 Bologna (BO)
c.a. Ufficio Gare

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE

A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE AZIENDALE

CIG 6217137FBD

Offerta economica

Il sottoscritto …………………………. nato a……………………….., il……………………………., in qualità di Legale Rappresentante

dell’Impresa …………………………………… C.F……………… P:IVA………………. in relazione alla gara comunitaria a

procedura aperta in oggetto, dichiara sotto la propria responsabilità:

 che con la presentazione dell’offerta, l’Impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti di CUP 2000 ad

eseguire le attività oggetto della gara, con le modalità ed in conformità a quanto indicato nel Bando di gara,

nel Capitolato d’Appalto e nello Schema di accordo quadro;

 che il prezzo offerto, deve intendersi comprensivo di tutte le prestazioni previste nel capitolato e

nell’Accordo Quadro, onnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dalla Ditta aggiudicataria per l’esecuzione a

regola d’arte del servizio e deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata naturale contrattuale (24

mesi), fatto salvo quanto previsto all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel solo caso di eventuale

rinnovo;

 che l’offerta presentata ha validità di 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione

della stessa, indicata nel Bando di gara;

 che i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria d’impresa connessi ed attinenti il servizio per il

quale si presenta offerta, ammontano ad € ……………………….

Si precisa che: in caso di RTI, tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono tenute ad indicare i costi

relativi alla sicurezza propri dell’impresa, ovviamente per quanto riguarda la parte dell’appalto di loro specifica

competenza.

Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in nome e per conto dell’Impresa rappresentata

OFFRE

per l’esecuzione del servizio in oggetto,

il prezzo complessivo di € _________________ (in cifre, max 2 decimali dopo la virgola), dicasi

Euro___________ (in lettere), al netto di IVA, pari ad un ribasso percentuale del __________% (in cifre, max

2 decimali dopo la virgola), dicasi ______________________ per cento (in lettere) sull’importo posto a base di

gara.



ALLEGATO 5)
FAC- SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA

(da redigersi su carta intestata e ritornare compilata, e sottoscritta in calce)

Da inserire nella Busta C – Offerta Economica

Pagina 2 di 2

Conseguentemente all’offerta sopra formulata, si riporta nella tabella che segue, il prezzo giornaliero delle

figure professionali che saranno messe a disposizione per l’esecuzione del servizio; le tariffe indicate

includono eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto

all’esecuzione delle prestazioni di sviluppo software.

1) Figura

professionale

2) N. giornate

massime

richieste

3) Prezzo giornaliero

offerto

4) Prezzo totale riferito

alla durata contrattuale

(24 mesi)

Progettista sistemi

informatici

200 Prezzo in

cifre

Prezzo in

lettere

Prezzo in cifre Prezzo in

lettere

Analista

programmatore

senior

800 Prezzo in

cifre

Prezzo in

lettere

Prezzo in cifre Prezzo in

lettere

Analista

programmatore junior

3800 Prezzo in

cifre

Prezzo in

lettere

Prezzo in cifre Prezzo in

lettere

max 4800 giornate

per tutta la durata

contrattuale

Note per la compilazione della tabella

 La colonna 2 è immodificabile e predeterminata dalla stazione appaltante;

 Il concorrente deve compilare la colonna 3 con gli importi per singola giornata;

 La colonna 4 si ottiene moltiplicando il valore inserito nella colonna 3 per il numero massimo di giornate

indicato in colonna 2;

 La somma dei tre valori della colonna 4 deve corrispondere al prezzo complessivo offerto.

Luogo e data di sottoscrizione

Timbro e firma autografa del Legale Rappresentante

o di persona autorizzata a rappresentare l’Impresa

-----------------------------------------------------------

Si precisa che:

 Il prezzo complessivo offerto non dovrà, comunque, superare l’importo posto a base di gara, indicato

nel Bando di Gara.

 Nel caso di RTI/Consorzio ordinario non costituito, l’offerta economica dovrà essere timbrata, e

sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti del RTI/Consorzio ordinario, deve contenere

l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla

ditta indicata come mandataria.


