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Comune di Canosa di Puglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO A 

“Sistema Integrato di Monitoraggio e 

Prevenzione dei reati ambientali 

(SIMP)”.  

 

Modulo dell’offerta 
 

Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e del D.P.R. n.207/2010.  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 
163 del 2006. 
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MODULO DELL’OFFERTA  

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data 

di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa ………………………………. con sede in …………………….. C.F.  

……………….....P.ta.I.V.A.……………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

……………………………………………………... 

 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante 

legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….………………………….. con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. 

.......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…. quale mandante 

della costituenda ATI/Consorzio……………………………………  

 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante 

legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….………………………….. con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. 

.......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…. quale mandante 
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della costituenda ATI/Consorzio……………………………………  

 

Offre/offrono 

 

per l’esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto un prezzo globale di € 

……………. (in cifre e in lettere) con un ribasso percentuale del …………………. % (in cifre ed 

in lettere), esclusi oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA, sul prezzo  posto a 

base d’asta . 

Nell’offerta, a pena di esclusione, oltre al costo globale della fornitura, dovranno essere forniti i 

costi distinti per le singole voci ed attività come nell’esempio di seguito indicato. Si precisa che 

devono essere inserite tutte le righe relative alle singole voci di costo (anche se non 

esplicitamente indicate nella tabella sottostante, ma che concorrono al valore complessivo 

della fornitura che non dovrà superare il costo complessivo di  €  1.188.297,52 esclusi IVA e 

oneri della sicurezza. 

Componente fornitura Marca e modello/Tipologia Q.tà 
Prezzo 

unitario (€) 

Prezzo 
complessivo 

(€) 

HARDWARE 

Apparati attivi di rete     

Server      

Storage     

Smart Client     

Stampante di rete     

Apparati fotografici     

Computer portatili / 
tablet 

    

Altro (descrivere) 
Inserire una riga per ogni 
nuova voce di costo 
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SOFTWARE 

Software infrastruttura 
di virtualizzazione 

    

Sistemi operativi 
server 

    

Sistemi operativi client     

Sistemi di protezione     

Gestore cartografia     

DBMS dati     

DBMS cartografia     

Dati “di base” per 
cartografia 

    

Altro (descrivere) 
Inserire una riga per ogni 
nuova voce di costo 

   

ASSISTENZA TECNICA 

Assistenza per HW     

Assistenza per SW     

Assistenza per 
infrastrutture 

    

Altro (descrivere) 
Inserire una riga per ogni 
nuova voce di costo 

   

FORMAZIONE 

Training on the job     

Materiale per 
formazione 

    

Manuale cartaceo per 
utilizzo software 

    

Help on line per 
utilizzo software 

    

Altro (descrivere) 
Inserire una riga per ogni 
nuova voce di costo 

   

ALTRI COSTI 
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Inserire una riga per ogni 
nuova voce di costo 

   

TOTALE FORNITURA  

 

      Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro e firma leggibili) 

N.B. 

 Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella 

compilazione si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella 

documentazione di gara 

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i 

consorzi. 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 


