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Allegato B – fac-simile Marca da bollo 
Modello per la presentazione dell'offerta economica Euro 16,00  

 
Spettabile 
Provincia Autonoma di Trento  
APAC – Servizio Appalti 

 
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di una s oluzione applicativa e il servizio correlato alla g estione delle riscossioni di entrate 

pubbliche 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________  in qualità di legale rappresentante  dell’impresa  __________________________________ 

con sede legale a __________________________ via ______________________________, codice fiscale _________________________________ 
 

Il sottoscritto ___________________________________  in qualità di legale rappresentante  dell’impresa  __________________________________ 

con sede legale a __________________________ via ______________________________, codice fiscale _________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________  in qualità di legale rappresentante  dell’impresa  __________________________________ 

con sede legale a __________________________ via ______________________________, codice fiscale _________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________  in qualità di legale rappresentante  dell’impresa  __________________________________ 

con sede legale a __________________________ via ______________________________, codice fiscale _________________________________ 
 

OFFRE/OFFRONO 
 
per la fornitura/servizi in oggetto i seguenti corr ispettivi, al netto degli oneri per la sicurezza ed  al netto degli oneri fiscali: 
NB. tutti gli importi devono essere espressi con massimo due decimali dopo la virgola ed al netto di IVA 
 
 
Descrizione del servizio richiesto 
 

 

                Prezzo unitario offerto 
                                 (A) 

Quantità 
(fissa) 

B 

Prezzo parziale 
offerto 

A*B 
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Fornitura di una soluzione applicativa software in 
licenza d'uso illimitata per la gestione della risc ossione 
delle entrate e per la gestione dei servizi conness i per un 
periodo di 72 mesi mediante la gestione dei dati presso 
l'Aggiudicataria o presso altro datacenter scelto dalla 
Committente: sono compresi i relativi servizi di 
configurazione, parametrizzazione e personalizzazione della 
soluzione applicativa, con le caratteristiche e le modalità 
definite nel Capitolato tecnico e nella documentazione 
allegata. 
 
Importo annuo a base d'asta: 
€ 75.000,00 

€ _______________ 
 
________________ 
(totale in lettere) 

€ ___________,___ 
(totale in cifre) 
 

6 
(anni) 

€ ____________,____ 
(totale in cifre) 

 

Servizio di formazione, assistenza all’avviamento e  
affiancamento , secondo quanto disposto dal Capitolato 
tecnico e nella documentazione allegata. 
Servizio di manutenzione evolutiva, secondo quanto 
disposto dal Capitolato tecnico e nella documentazione 
allegata. 
 
Tariffa giornaliera omnicomprensiva a base d'asta: 
€ 500,00/giorno 

€ _______________ 
 
________________ 
(totale in lettere) 

€ ___________,___ 
(totale in cifre) 
 

300 
(giorni) 

€ ____________,____ 
(totale in cifre) 

 

Servizio di assistenza al personale operativo e sup porto 
tecnico-applicativo, secondo quanto disposto dal 
Capitolato tecnico e nella documentazione allegata. 
 
Importo annuo a base d'asta: 
€ 30.000,00/anno 

€ _______________ 
 
________________ 
(totale in lettere) 

€ ___________,___ 
(totale in cifre) 
 

6 
(anni) 

€ ____________,____ 
(totale in cifre) 

 

Servizio di migrazione dei dati dal datacenter util izzato 
dall’attuale fornitore a quello collegato al nuovo sistema 
(o ad altro datacenter scelto dalla Committente) secondo 
quanto disposto dal Capitolato tecnico e nella 
documentazione allegata. 
 
Importo complessivo a base d'asta: 
€ 20.000,00 

€ _______________ 
 
________________ 
(totale in lettere) 

€ ___________,___ 
(totale in cifre) 
 

1 
(una tantum) 

€ ____________,____ 
(totale in cifre) 
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Servizio di manutenzione ordinaria, secondo quanto 
disposto dal Capitolato tecnico e nella documentazione 
allegata. 
 
Importo annuo a base d'asta: 
€ 30.000,00/anno  

€ _______________ 
 
________________ 
(totale in lettere) 

€ ___________,___ 
(totale in cifre) 

6 
(anni) 

€ ____________,____ 
(totale in cifre) 

 

 
Importo complessivo offerto al netto degli oneri pe r la sicurezza non oggetto di offerta   

(somma dei prezzi parziali offerti) 

€ ____________,____ 
(in cifre) 

 
Oneri per la sicurezza non oggetto di offerta e non  soggetti a ribasso € 0,00 

(Euro zero/00) 

 
 
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA c.d. “specifica azien dale” ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (N .B.: diversi dagli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla staz ione appaltante in Euro 0,00): 

 
Euro ________________________________ (in cifre);   Euro _____________________________________________________________ (in lettere) 
 
 
 
COSTI RELATIVI ALLA MANODOPERA ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 
Euro ________________________________ (in cifre);   Euro _____________________________________________________________ (in lettere) 
 
 
Luogo e data 
 
_______________________ 
 Firma del/dei legale/i rappresentante/i 
  
 
 _______________________________ 


