
MODELLO E) PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOM ICA  
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Marca da bollo

€ 16,00

Spett.le 
Provincia Autonoma di Trento

Oggetto:PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  PER  L'AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  DEL  SISTEMA
INFORMATIVO,  DI  SUPPORTO  TECNICO  SPECIALISTICO  ALLA  DEFINIZIONE  DELLE  POLITICHE  DI  SOSTEGNO
ECONOMICO AI SINGOLI E ALLE FAMIGLIE MEDIANTE L’INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE
«ICEF» - CODICE CIG: 7318523C39 - CODICE CUP: F61H16000080003 -  OFFERTA ECONOMICA

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 i servizi di cui in oggetto i seguenti corrispettivi:

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SINGOLI E ALLE FAMIGLIE MEDIANTE
L’INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE «ICEF»

OFFERTA ECONOMICA



MODELLO E) PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOM ICA  
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Marca da bollo

€ 16,00

N. Descrizione
Base d’asta

unitaria
Annuale

Prezzo unitario offerto 
Annuale

 (A)

Quantità
(B)

Prezzo parziale offerto 
(A * B)

a)

Servizio  di  presa  in
carico  del  sistema,
manutenzione
correttiva  del  software
e  supporto  al
collaudo/passaggio  in
produzione,  gestione
dell’infrastruttura
tecnologica,  help  desk
e  assistenza  utente,
service management.

€ 260.000,00
(annuale)

€ ______________
in cifre

Euro ______________
in lettere

3 anni
€ ______________

totale in cifre

b)

Servizio  di  project
management  e  supporto
alla  definizione  e
gestione delle politiche di
settore  –  Profilo
professionale A)

€ 680,00 € ______________
in cifre

Euro ______________
in lettere

450 gg/pp

massimale non

garantito

(minimo garantito

50 gg/pp)

€ ______________
totale in cifre

c)

Servizi professionali di 
supporto specialistico e 
formazione - Profilo 
professionale B)

€ 520,00 € ______________
in cifre

Euro ______________
in lettere

360 gg/pp

massimale non

garantito

(minimo garantito

40 gg/pp)

€ ______________
totale in cifre

d) Servizi  professionali  di
manutenzione evolutiva -

€ 340,00 € ______________ Euro ______________ 1.000 gg/pp € ______________

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SINGOLI E ALLE FAMIGLIE MEDIANTE
L’INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE «ICEF»

OFFERTA ECONOMICA



MODELLO E) PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOM ICA  
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Marca da bollo

€ 16,00

Profilo professionale C) in cifre in lettere

massimale non

garantito

(minimo garantito

110 gg/pp)

totale in cifre

e)

Servizi professionali di 
riconsegna del sistema e 
chiusura del servizio - 
Profilo professionale B)

€ 520,00 € ______________
in cifre

Euro ______________
in lettere

20 gg/pp massimale

non garantito
€ ______________

totale in cifre

N. Descrizione

Base d’asta
unitaria
Oraria

(€/ora)

Prezzo unitario
offerto orario

 (A)

Quantità
In relazione a durata

di 36 mesi
(B)

Prezzo parziale
offerto 
(A * B)

N.

f)

Servizi professionali di 
gestione del servizio e 
dell’infrastruttura 
tecnologica fuori orario 
standard - business time

€ 52,00
€ ______________
in cifre

Euro ______________
in lettere

80 ore/pp

massimale non

garantito

€ ______________
totale in cifre

g)

Servizi professionali di 
assistenza utente fuori 
orario standard - 
business time

€ 72,00 € ______________
in cifre

Euro ______________
in lettere

80 ore/pp

massimale non

garantito

€ ______________
totale in cifre

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

€ ______________
totale in cifre

Euro ______________
totale in lettere

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SINGOLI E ALLE FAMIGLIE MEDIANTE
L’INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE «ICEF»

OFFERTA ECONOMICA



MODELLO E) PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOM ICA  
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Marca da bollo

€ 16,00

E indica, a pena di esclusione:

- 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) 

in cifre € ______________  in lettere Euro    ______________

- COSTI DELLA MANODOPERA ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016

in cifre € ______________ in lettere euro    ______________

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)

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SINGOLI E ALLE FAMIGLIE MEDIANTE
L’INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE «ICEF»

OFFERTA ECONOMICA


