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PROCEDURA APERTA 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA 

SIMEL IN USO AL CST ALI ComuniMolisani, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE, 

SUPPORTO OPERATIVO E SERVIZI CORRELATI 

 

RIAPERTURA TERMINI CON RETTIFICA ATTI DI GARA 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

ALLEGATO A/4 
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ALLEGATO A/4 

 

Modello 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Al CST ALI ComuniMolisani 

via Roma n. 47 

86100 - Campobasso 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO 

DEL SISTEMA SIMEL IN USO AL CST ALI COMUNIMOLISANI, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE, 

SUPPORTO OPERATIVO E SERVIZI CORRELATI. 

 

Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a……………………………………………………………………………………………… il ………………………………………… 

residente a  ……………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

in qualità di  legale rappresentante dell’impresa (carica sociale) ………….…………………………………….. 

con sede legale in …………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Codice fiscale ……………………………………………Partita IVA …………………………………………………………………… 

 
FORMULA 

  

la seguente offerta economica nell’ambito della gara per “l’affidamento del servizio di 

aggiornamento evolutivo del sistema simel in uso al CST ALI ComuniMolisani, avviamento, 

manutenzione, supporto operativo e servizi correlati”. 

 

Il prezzo complessivo offerto (esclusa I.V.A. ) è pari ad Euro (in cifre) …………………………………….. 

Euro (in lettere)………………………………………………………………………………………. così ripartito: 

Euro ……………… servizi di aggiornamento evolutivo, avviamento, manutenzione e supporto 

operativo; 

Euro ………….…… servizi di migrazione dati; 

Euro …………….… servizi di formazione;  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, che,  nell’offerta economica presentata sono stati compresi 

il costo del lavoro e i costi relativi alla sicurezza, adeguati all’entità ed alle caratteristiche del 

servizio, i quali ultimi sono quantificati in Euro (in cifre) ………………..Euro (in lettere)……………….. 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 

costituiti o da costituirsi, aggiungere: 

Dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37, comma 

4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) sono quelle sottoriportate,  nella misura  a fianco di 

ciascuna indicata: 

Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o 

percentuale) …………….. 

 

NB 

La presente offerta deve essere sottoscritta: 

• dal legale rappresentante in caso di  impresa singola;  

• dal legale rappresentante in caso di  consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• dal legale rappresentate dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo  o 

consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito. 

 

Data, ___/___/______  

Firma                                                                                                                                                                           

__________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B.:  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

GEIE, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai fini 

della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa ______________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa ______________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 


