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ALLEGATO 2  – OFFERTA ECONOMICA  

La Dichiarazione d’offerta, redatta in conformità al presente Facsimile, dovrà essere 
firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta nell’ultima dal 
legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri e dovrà esprimere: 

a) I ribassi percentuali sui singoli prezzi posti a base di gara, con due decimali; in 
caso di indicazione di più di due decimali si proce derà al troncamento al 
secondo decimale, senza alcun arrotondamento . In caso di discordanza tra 
il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello 
indicato in lettere. Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla procedura, 
offerte in aumento; 

b) i prezzi unitari dei singoli elementi che compongono le seguenti voci: 

- Stazione di prenotazione; 
- Monitor riepilogativo di sala (N.B.: nel caso in cui il Monitor abbia le 
caratteristiche minime previste dal Capitolato tecnico, occorre quotare il 
prezzo unitario sia del Monitor LCD che dell’OPS). 
Resta inteso che ciascuno dei predetti prezzi unitari deve corrispondere 
all'importo unitario della voce "Stazione di Prenotazione" (Tabella A, sotto 
riportata) al netto del ribasso offerto per la Tipologia Fornitura “COD”; 
I prezzi vanno espressi al massimo con due cifre decimali; in caso di 
indicazione di più di due decimali si procederà al troncamento al secondo. 

Si riporta di seguito la tabella di costruzione dell’importo a base di gara 

Tabella A 

  

quantità corrispettivo 
unitario 

€   
 
 

(b) 

corrispettivo 
totale  

€  
 
 

[(a) * (b)]   

corrispettivo 
complessivo  

€  
per iniziativa               

( c ) 
Voce unità di 

misura 
quantità  

(a) 

 COD  

Stazione di prenotazione (*) nr. 200  €  4.429,00   €  885.800,00  

 €   1.745.339,00  

Monitor riepilogativo di Sala (**) nr. 252  €  2.007,00   €  505.764,00  

Display di sportello nr. 260  €    334,50   €    86.970,00  

Licenze software  nr. 198  €   560,00   €  110.880,00  

Installazione, formazione nr. 198  €   787,50   €  155.925,00  

Interventi Extra Manutenzione  €    73.926,70   €       73.926,70  

     
 Totale 

importo COD   €  1.819.265,70  

ROT Acquisto rotoli per stampante nr. 20.510  €  11,76  €  241.197,60   €   241.197,60  
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MAN_EVO Pacchetto per Manutenzione Evolutiva Software (***)  €    41.434,00  

 
 

 
ONERI DELLA SICUREZZA  €             0    

VALORE COMPLESSIVO BASE D'ASTA (TOTALE GARA)  € 2.101.897,30  

 

   
c) Il ribasso percentuale che il concorrente offre per il servizio di manutenzione 

evolutiva software, verrà applicato alle tariffe giornaliere, di seguito riportate: 
 

Profilo Figura 
Costo gg/p 

Professionale  Professionale  

Senior 

Team Leader € 368 

Analista funzionale € 368 

Solution Architect € 368 

Esperto 

Data Architect € 368 

Progettista € 276 

Programmatore € 276 

Tester € 276 

d) l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 
(centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione della medesima; 

e) l’accettazione che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli 
atti di gara. 

f) l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza da sostenere per l’appalto, nonché le  
informazioni di dettaglio che hanno determinato la valorizzazione del predetto 
importo complessivo. 
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Spett.le  
Equitalia S.p.A. 
Via G. Grezar, 9 
00142 Roma 
 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA  

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 

________________________________,  

OFFRE I SEGUENTI RIBASSI SUGLI IMPORTI A BASE DI GARA 

Tipologia Fornitura / Servizio  
Prezzi a base di 

gara 

Ribasso % offerto 

(cifre e lettere) 

COD - fornitura di 
apparecchiature periferiche e 
manutenzione full risk e per 
servizio di extra manutenzione 

€  1.819.265,70 

______ % 

(_________________________ %) 

 

MAN EVO - servizio di 
manutenzione evolutiva 
software 

€    41.434,00 

______ % 

(_________________________ %) 

ROT - Fornitura rotoli carta 
termica 

€   241.197,60 

______ % 

(_________________________ %) 
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E INDICA I SEGUENTI PREZZI UNITARI  

Stazione di Prenotazione 

corrispettivo unitario 
offerto € 

in cifre in lettere 

Struttura portante - TOTEM - (vd. art. 4.3.1.2) 
    

Display Touch screen (vd. art. 4.3.1.3)     

PC Industriale (vd. art. 4.3.1.4) 
    

Stampante di tipo termica grafica (vd. art. 4.3.1.5) 
    

UPS (vd. art. 4.3.1.7)     

Lettore NFC (vd. art. 4.3.1.7) 
    

Lettore QR Code (vd. art. 4.3.1.7) 
    

Lettore tessere magnetiche e Microchip (vd. art. 4.3.1.7)     
TOTALE OFFERTO 

(deve corrispondere all'importo unitario della voce  
"Stazione di Prenotazione" (Tabella A) al netto del  
ribasso offerto per la “Tipologia Fornitura COD” 

_________ _________ 

 

 

Monitor riepilogativo di Sala 

corrispettivo unitario 
offerto € 

in cifre in lettere 

Monitor di sala LCD (vd. art. 4.3.2.1) 
    

OPS (se presente) 
  

MINI PC (qualora offerto)     

SoC (qualora offerto)   

TOTALE OFFERTO 
(deve corrispondere all'importo unitario della voce  

"Monitor riepilogativo di Sala" (Tabella A) al nett o del 
ribasso offerto per la “Tipologia Fornitura COD” 

_________ _________ 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 



EQUITALIA S.p.A. 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE E DEI SERVIZI ANNESSI 

PER LA GESTIONE EVOLUTA DELLE CODE DI UTENZA PRESSO LE SEDI DEL GRUPPO EQUITALIA 
 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che gli importi offerti, compresi i  prezzi unitari, sono omnicomprensivi di quanto 

previsto negli atti della presente procedura e sono pienamente remunerativi per 

l’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dei servizi oggetto di 

affidamento è pari ad € ______,___= (__________________/___), determinato in 

base alle seguenti informazioni di dettaglio_______________________________ 

_____________________________________________________. 

 

________, lì_____________      

       Firma ___________ 


