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Marca da bollo 
 
 
 

€ 16,00 
 

1 

Spett.le Amministrazione 
 

Oggetto: Servizio di manutenzione ed evoluzione del  sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) de lla Provincia Autonoma di 
Trento e del sistema analogo (LAFIS-A) della Provin cia Autonoma di Bolzano - CODICE CIG: 59991986CC - CODICE CUP: 
F22F14000120003 
 
Il sottoscritto _________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ______________________________, con sede 
in ______________________________, Via ______________________________, città _______________________________ 
(______________), tel ___________________________, fax ________________________, Codice fiscale n. 
__________________________, Partita Iva n. ________________________, Pec _______________________ 
 
Il sottoscritto _________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ______________________________, con sede 
in ______________________________, Via ______________________________, città _______________________________ 
(______________), tel ___________________________, fax ________________________, Codice fiscale n. 
__________________________, Partita Iva n. ________________________, Pec _______________________ 
 
Il sottoscritto _________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ______________________________, con sede 
in ______________________________, Via ______________________________, città _______________________________ 
(______________), tel ___________________________, fax ________________________, Codice fiscale n. 
__________________________, Partita Iva n. ________________________, Pec _______________________ 
 

OFFRE/OFFRONO 
 
per il servizio di cui in oggetto i seguenti corrispettivi: 
 
N. Descrizione Base d’asta 

unitaria 
Corrispettivo unitario offerto  

 (A) 
Quantità 

(B) 
Corrispettivo parziale offerto  

(A * B)  

a) 

Servizio di manutenzione  
correttiva, assistenza 
sistemistica e gestione del 
servizio, ivi compresa 
l’attività di presa in carico 

€ 80.000,00 
(annuale)  

€ ____________ 
 in cifre 

Euro _________ 
 in lettere 3 anni 

€ ____________ 
in cifre 

Euro ____________ 
in lettere sia nella parte intera che 
nella parte decimale 
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N. Descrizione Base d’asta 
unitaria 

Corrispettivo unitario offerto  
 (A) 

Quantità 
(B) 

Corrispettivo parziale offerto  
(A * B)  

dei sistemi. 

b) 
Servizio di presidio tecnico 
della normativa di 
riferimento. 

€ 10.000,00 

(annuale)  

€ ____________ 
 in cifre 

Euro __________ 
 in lettere  3 anni 

€ ____________ 
in cifre  

Euro ____________ 
in lettere sia nella parte intera che 
nella parte decimale            

c) 

Servizi professionali di 

supporto 

specialistico/analisi, 

riconsegna dei sistemi e 

chiusura del servizio 

(massimale non garantito 

1.070 gg/pp - minimo 

garantito di 300 gg/pp). 

€ 400,00 
(corrispettivo 
giornaliero)  

€ ____________ 
 in cifre 

Euro __________ 
 in lettere 

1.070 gg/pp 

(massimale non 

garantito)  

€ ____________ 
in cifre 

Euro ____________ 
in lettere sia nella parte intera che 
nella parte decimale 

d) 

Servizi professionali di 

manutenzione evolutiva  

(massimale non garantito 

2.265 gg/pp; minimo 

garantito di 700 gg/pp). 

€ 300,00 
(corrispettivo 
giornaliero)  

€ ____________ 
 in cifre 

Euro _________ 
in lettere 

2.265 gg/pp 

(massimale non 

garantito) 

€ ____________ 
in cifre 

Euro ____________ 
in lettere sia nella parte intera che 
nella parte decimale 

e) 

Servizi professionali di 

manutenzione e supporto 

specialistico al di fuori della 

finestra di servizio standard 

(massimale non garantito 

180 gg/pp). 

€ 600,00 
(corrispettivo 
giornaliero)  

€ ____________ 
 in cifre 

Euro __________ 
 in lettere 

180 gg/pp 

(massimale non 

garantito) 

€ ____________  
in cifre 

Euro ____________ 
in lettere sia nella parte intera che 
nella parte decimale 

 

 
Corrispettivo complessivo offerto al netto degli on eri per la sicurezza non oggetto di offerta.  
- Somma di prezzi parziali offerti per le voci a), b), c), d), e) - 

€ ____________ 
in cifre 

Euro ____________ 
in lettere sia nella parte intera che 
nella parte decimale      
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N. Descrizione Base d’asta 
unitaria 

Corrispettivo unitario offerto  
 (A) 

Quantità 
(B) 

Corrispettivo parziale offerto  
(A * B)  

 Oneri per la sicurezza non  oggetto di offerta e non  soggetti a ribasso € 2.200,00 euro  duemiladuecento virgola 
zero zero  

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA c.d. aziendale ex art . 87 comma 4 d.lgs. 163/2006 (N.B.: diversi  dagli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso stimati dalla Stazione appaltante in € 2.20 0,00) 

€ ____________   euro  (in lettere)     ____________  
 
NB: tutti gli importi vanno esposti al netto dell’IVA 
Tutti i corrispettivi devono essere espressi con massimo due decimali dopo la virgola 

Luogo e data _______________________ 
Firma/e _______________________ 
(del/i legale/i rappresentante/i) 


