
ALLEGATO E – fac-simile
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le 

Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: Procedura  aperta  per  la  fornitura  di  un  Sistema  Informativo  per  la  gestione  del  Catalogo  Bibliografico  Trentino  (CBT),  la  sua
configurazione  e  avviamento,  l’erogazione  dei  servizi  di  manutenzione  correttiva,  ordinaria  ed  evolutiva,  il  supporto  specialistico,
l’assistenza e supporto utente e la manutenzione dell’infrastruttura tecnologica a supporto (CIG 7404914856 – CUP: F69C17000020005).
OFFERTA ECONOMICA

Il  sottoscritto  _____________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’impresa  _____________________________  con  sede  legale  a

_________________________, via _________________________ n. ____ Cap. ______ codice fiscale ____________________ partita Iva ____________________

Il  sottoscritto  _____________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’impresa  _____________________________  con  sede  legale  a

_________________________, via _________________________ n. ____ Cap. ______ codice fiscale ____________________ partita Iva ____________________

Il  sottoscritto  _____________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’impresa  _____________________________  con  sede  legale  a

_________________________, via _________________________ n. ____ Cap. ______ codice fiscale ____________________ partita Iva ____________________

Il  sottoscritto  _____________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’impresa  _____________________________  con  sede  legale  a

_________________________, via _________________________ n. ____ Cap. ______ codice fiscale ____________________ partita Iva ____________________

OFFRE/OFFRONO

per la fornitura in oggetto i seguenti corrispettivi:

Procedura aperta per l’acquisizione di un sistema di gestione del Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) e dei relativi servizi di  manutenzione, supporto applicativo e gestione dell’infrastruttura.
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N. Descrizione
Base d’asta

unitaria
Prezzo unitario offerto 

(A)

Unità
di

misura

Quantità
(B)

Prezzo parziale
offerto 
(A * B)

a)

Servizio di  presa in carico 

(popolamento del sistema con i dati 

esistenti, fase pilota, collaudo e 

attivazione del servizio)

€ 80.000,00
€

____________

totale in cifre

Euro ______________

totale in lettere
a corpo 1

€ ______________

totale in cifre 

b) Servizio di formazione € 20.000,00
€

____________

totale in cifre

Euro _____________

totale in lettere
a corpo 1

€ ______________

totale in cifre

c)

Servizio  di manutenzione correttiva, 

manutenzione ordinaria, assistenza e 

supporto utente, manutenzione 

dell’infrastruttura tecnologica del 

sistema (escluso il modulo di 

Discovery). 

Devono essere comprese anche 

eventuali licenze d’uso.

€ 194.000,00
€

____________

totale in cifre

Euro _____________

totale in lettere
anno 4 

€ ______________

totale in cifre

d)

Servizio  di manutenzione correttiva, 

manutenzione ordinaria, assistenza e 

supporto utente, manutenzione 

dell’infrastruttura tecnologica del 

modulo di Discovery. 

Devono essere comprese anche 

eventuali licenze d’uso.

€ 20.000,00
€

____________

totale in cifre

Euro _____________

totale in lettere
anno 4 

€ ______________

totale in cifre

e) Tariffa  giornaliera  per  i  servizi

professionali di manutenzione evolutiva

€ 350,00 €

____________

totale in cifre

Euro _____________

totale in lettere
giorno 240 

(massimale

non

garantito;

nessun

minimo

€ ______________

totale in cifre
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garantito)

(nb calcolato

su 4 anni)

f)
Tariffa  giornaliera  per  i  servizi

professionali di supporto specialistico
€ 450,00 

€

____________

totale in cifre

Euro _____________

totale in lettere
giorno

80

(massimale

non

garantito;

nessun

minimo

garantito)

(nb calcolato

su 4 anni)

€ ______________

totale in cifre

g)
Riconsegna  dei  dati  e  chiusura  del

servizio
€ 3.500,00

€

____________

totale in cifre

Euro _____________

totale in lettere
a corpo 1

€ ______________

totale in cifre

Importo complessivo offerto al netto degli oneri per la sicurezza non oggetto di offerta
(somma di prezzi parziali offerti per le voci a), b), c), d), e), f) e g))

€ ______________

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. aziendale ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 (N.B.: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso stimati dalla Stazione appaltante in Euro 0,00)

€ ______________ (in cifre) Euro ______________ (in lettere)

COSTI RELATIVI ALLA MANODOPERA, art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016 

€ ______________ (in cifre) Euro ______________ (in lettere)
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NB: tutti gli importi vanno esposti al netto dell’IVA

Luogo e data 

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