Timbro e Firma

ALLEGATO 4
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA - DA INSERIRE NELLA BUSTA C.
Riferimenti fornitura: Procedura aperta ai sensi del titolo III del “Regolamento per gli
Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato da ATAP Spa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di e-procurement e servizi collegati.
CIG 78121359BC.
Modulo formulazione offerta: (Il modulo va timbrato e firmato in ogni pagina dal legale
rappresentante)
Dati della Ditta offerente:
Ragione sociale/Denominazione _____________________________________________
_______________________________________________________________________
C.F./Partita IVA __________________________________________________________
Sede legale:

Indirizzo ___________________________________________________
Città _________________________________________Prov ________
CAP ____________ Tel. ________________ Fax _________________
e-mail _____________________________________________________

Dati del legale rappresentante firmatario:
Cognome ____________________________ Nome ____________________________
Luogo di nascita ______________________________ data di nascita _______________
Residente a _____________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________ CAP _________________
C.F. _____________________________________________
Dichiarazioni:
Il legale rappresentante firmatario dichiara:

a. l'accettazione integrale ed incondizionata dei termini di gara e del contenuto del relativo
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bando, del disciplinare / capitolato e relativi allegati.

b. di aver valutato ogni aspetto insito nello svolgimento dei servizi oggetto della presente
procedura e di avere conseguentemente potuto consapevolmente formulare l’offerta di
seguito presentata, ritenuta pienamente remunerativa."
Offerta economica: (i termini dovranno essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di
discordanza fra i termini espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verrà preso in considerazione il
termine espresso in lettere).
A. Costo relativo al primo biennio di utilizzo della piattaforma comprendente:
-

Erogazione della piattaforma secondo quanto previsto dal capitolato tecnico
e dall’offerta tecnica del concorrente;

-

Formazione alle risorse interne di ATAP al rilascio di ogni release o aggiunta
di nuove funzionalità;

-

Assistenza operativa alle aziende partecipanti alle procedure di gara tramite
Help Desk;

-

Assistenza operativa agli utenti interni di ATAP in fase di configurazione
delle procedure ed in fase di gestione delle attività delle commissioni di
gara;

-

Assistenza tecnica e manutenzione della piattaforma di e-procurement.

COSTO OFFERTO COMPONENTE (A)

In cifre
Euro _________________________________________________
In lettere
Euro _________________________________________________

B. Costo relativo ai servizi da rendere in fase di prima implementazione:
Servizi relativi alla configurazione, formazione avanzata alle risorse interne alla
Stazione Appaltante, start up modulo gare e albo fornitori. Costi per la fase di start
up della piattaforma e di realizzazione di tutte le attività previste nella fase di
implementazione della piattaforma descritte nel Capitolato Tecnico (Si precisa che
tutti gli eventuali costi di trasferta e gli strumenti necessari – es. pc, materiale
informativo, manuali operativi – sono a totale carico del fornitore).
COSTO OFFERTO COMPONENTE (B)

In cifre
Euro _________________________________________________
In lettere
Euro _________________________________________________

C. Costo per l’eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi dell’utilizzo della
piattaforma.
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COSTO OFFERTO COMPONENTE (C)

In cifre
Euro _________________________________________________
In lettere
Euro _________________________________________________

Somma totale dei costi

In cifre

(componenti A + B + C)

Euro _________________________________________________

L’offerta complessiva deve essere

In lettere

inferiore alla base d’asta fissata in

Euro _________________________________________________

euro 85.000,00

Il Concorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, dovrà anche
indicare:
D. il costo complessivo per l’intera durata dell’appalto (4 anni) relativo alla manodopera, espresso
in euro (già incluso nel costo complessivo offerto a titolo di corrispettivo);
COSTO OFFERTO PER I SERVIZI DI CUI ALLA LETTERA D
IN CIFRE

IN LETTERE

EURO ______________,____

EURO __________________________________________

E. il costo complessivo per l’intera durata dell’appalto (4 anni) degli “Oneri aziendali per la
sicurezza”, ossia degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e già incluso nel costo complessivo offerto a titolo di
corrispettivo.
COSTO OFFERTO PER I SERVIZI DI CUI ALLA LETTERA E
IN CIFRE

IN LETTERE

EURO ______________,____

EURO __________________________________________

In fede
Attenzione: Allegare fotocopia di documento di identità del legale rappresentante in corso
di validità.
Timbro e firma
del Legale Rappresentante
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