Allegato_07_Offerta_economica_rev01

Ditta offerente:
Offerta di prezzo (tutti i valori si intendono IVA esclusa)
A) Installazione e configurazione iniziale, set up e migrazione
configurazione iniziale e set-up
personalizzazione dell'interfaccia grafica
test
caricamento anagrafiche operatori

Totale Installazione e configurazione iniziale, set up e
migrazione (A)
B) Canone di servizio, assistenza e manutenzione
dettaglio
servizio di messa a disposizione della
Soluzione
assistenza e manutenzione:
- assistenza applicativa on-site di I e II
livello
- manutenzione ordinaria
- manutenzione correttiva
- manutenzione evolutiva

canone annuale

canone 5 anni

€ 0.00

canone rinnovo 2 anni

canone complessivo
(= 5 + 2 anni)

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

Totale canone di servizio, assistenza e manutenzione (B)
C) Formazione e addestramento
tariffa giornaliera

n. giornate previste nel
piano di formazione
inserito nel progetto

Formazione e addestramento

€ 0.00
totale
€ 0.00

Totale Formazione e addestramento (C)
D) Oneri per la sicurezza da interferenza
Totale Oneri per la sicurezza da interferenza (D)
non soggetti a ribasso

€ 0.00
€ 0.00
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Importo complessivo offerto = A + B + C + D
Importo a base di gara
non superabile a pena di esclusione:

€ 5 938 000.000

Ribasso %

100.000%

IVA

22%

Data

Firma del legale rappresentante della Ditta
o del Procuratore speciale (*)
(*) in tal caso, allegare la procura nella busta contenente la documentazione amministrativa
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Scomposizione dell'offerta economica (tutti i valori si intendono IVA esclusa)
qualifica CCNL o
qualifica
professionale (in
caso di
professionista
esterno)

ore di lavoro
complessivamente
numero di addetti
prestate dall'insieme
impiegati
degli addetti impiegati
per ciascuna qualifica per
il periodo 5 + 2 anni

costo orario

CCNL applicato
o tipologia di
professionista
esterno

costo della manodopera

TOTALE costo della manodopera

costo dei beni utilizzati

spese generali

totale

€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00

___________ (specificare)
___________ (specificare)
___________ (specificare)
___________ (specificare)
___________ (specificare)
___________ (specificare)
___________ (specificare)
___________ (specificare)
___________ (specificare)
___________ (specificare)

utile d’impresa
stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (obbligatorio a pena di inammissibilità
dell'offerta)
oneri per la sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso)
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€ 0.00
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Totale (deve corrispondere all'importo complessivo offerto)

€ 0.00
0

Firma del legale rappresentante della Ditta
o del Procuratore speciale (*)

Data

(*) in tal caso, allegare la procura nella busta contenente la documentazione amministrativa

Elementi ulteriori di cui NON si terrà conto in sede di attribuzione del punteggio prezzo
G) Interventi evolutivi
Figure professionali
(se necessario aggiungere righe)

Altri costi eventuali
(es. licenze, ecc.)
(se necessario aggiungere righe)
_______ (specificare)
_______ (specificare)
_______ (specificare)
_______ (specificare)
_______ (specificare)

Data

Tariffa giornaliera
(IVA esclusa)

Importo
(IVA esclusa)

Firma del legale rappresentante della Ditta
(*) in tal caso, allegare la procura nella busta contenente la documentazione amministrativa
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Dichiarazione
ai sensi degli art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000
in ordine alle dichiarazioni integrative previste dall’art. 14.3.1 del Disciplinare di gara
Il Sottoscritto .........................................................................................................................................................................................................................
nato a ........................................................................................................................................................ il ............................................................................
nella sua qualità di ..............................................................................................................................................................................................................
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società ....................................................................................................................................
con sede legale in ..................................................................... CAP ...................................... via ............................................................ n° ...............
codice fiscale ................................................................................ P.ta IVA ..........................................................................................................................

-

consapevole degli artt. 2598, 2599 e 2600 del Codice Civile sugli “atti di concorrenza sleale, sanzioni e risarcimento
del danno”;
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

-

consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della
documentazione presentata, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà
dall’affidamento medesimo; e che, qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

-

informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
DICHIARA

-

di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (presentazione di
documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti);

-

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice1 sono di seguito riportati
oppure
che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta è il seguente: .............................................................................................................................................
Nome completo (Nome e Cognome)
data e luogo di nascita
Codice fiscale
Posizione/Titolo ad agire:
Residenza:

1

titolari (in caso di impresa individuale), soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice),
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (in caso di altro tipo
di società o consorzio), socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), direttori tecnici
attualmente in carica (per tutte le imprese), compresi – per tutte le predette cariche – i cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara
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Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, firma congiunta):
Nome completo (Nome e Cognome)
data e luogo di nascita
Codice fiscale
Posizione/Titolo ad agire:
Residenza:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, firma congiunta):
Nome completo (Nome e Cognome)
data e luogo di nascita
Codice fiscale
Posizione/Titolo ad agire:
Residenza:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, firma congiunta):
Ripetere tante volte quanto necessario

-

che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti
i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

-

di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità in vigore presso l’A.S.L. BI, Allegato 4 alla documentazione di
gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

-

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera
del Direttore Generale n. 174 del 30/03/2017 reperibile sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it, sezione
“Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Piano triennale 2017- 2019” e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

-

[per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”] di essere in
possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
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-

[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad uniformarsi, in
caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a
comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

-

di comunicare i seguenti dati: domicilio fiscale ................................................……………………………………………………….…..;
codice fiscale …………………………….…………, partita IVA .........………………….; indirizzo PEC .....................................................
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice: ...........................................................................................................................;

-

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:





di AUTORIZZARE la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
di NON AUTORIZZARE la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da SEGRETO
TECNICO/COMMERCIALE ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice nelle seguenti parti:

-

documentazione tecnica: (volume/dossier)
..........................................................................................................................................................................................................................

-

scheda tecnica:
..........................................................................................................................................................................................................................

-

planimetrie/disegni tecnici/depliant:
..........................................................................................................................................................................................................................

-

altro:
..........................................................................................................................................................................................................................

IN QUANTO: (indicare motivatamente le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale)
.................................................................................................................................................................................................................................
E A COMPROVA DI QUANTO SOPRA ALLEGA: (allegare eventuale documentazione a comprova della asserita
segretezza tecnica - commerciale, con riferimento a brevetti, licenze, diritto di esclusività…..)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

-

[per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267] di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ………………, nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE
-

la presente dichiarazione che costituisce allegato alla domanda di partecipazione (Allegato 1) deve essere compilata
e sottoscritta dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domandi di partecipazione e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.
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