
OFFERTA ECONOMICA (IN BOLLO E DA INSERIRE IN BUSTA C)                    ALLEGATO 4

OGGETTO: Procedura aperta per l'aggiudicazione  dell'appalto per il servizio di assistenza 
e di manutenzione hardware relativi ai sistemi di informatica distribuita (pc e periferiche) 
costituenti la rete telematica comunale. Offerta economica.

OFFERTA ECONOMICA

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO (iva esclusa) in cifre e in lettere
Costo  medio mensile  per la 
manutenzione di un PC 
desktop riportato 
nell'allegato A del Capitolato 
di Appalto (monitor incluso) 

 Tale valore sarà 
utilizzato come 
riferimento per le 
eventuali estensioni 
della manutenzione 
(previste dall'Art. 2 del 
capitolato)

€ ....................................../mese

 euro .........................................../mese

Costo  medio mensile  per la 
manutenzione di un PC 
portatile (notebook) riportato 
nell'allegato A  del Capitolato 
di Appalto (monitor escluso) 

Tale valore sarà 
utilizzato come 
riferimento per le 
eventuali estensioni 
della manutenzione 
(previste dall'Art. 2 del 
capitolato)

€ ....................................../mese

 euro .........................................../mese

Costo  medio mensile  per la 
manutenzione di una 
stampante riportata 
nell'allegato A  del Capitolato 
di Appalto

 Tale valore sarà 
utilizzato come 
riferimento per le 
eventuali estensioni 
della manutenzione 
(previste dall'Art. 2 del 
capitolato)

€ ....................................../mese

 euro .........................................../mese

Costo orario assistenza 
sistemistica per le attività di 
Help desk on site:

Costo orario per le attività 
di assistenza sistemistica 
previste nel capitolato (il 
valore è da intendersi 
unico per tutte le tipologie 
di intervento)

€ ....................................../ora

 euro .........................................../ora

AVVERTENZA
Ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 dove essere contestualmente prodotta 
un'analisi dettagliata dei costi che concorrono a formare l'offerta presentata.
 Ai sensi del comma 4 dell'art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006 nell'offerta devono essere  
specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza. Di tali costi tiene conto la stazione 
appaltante nella valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Data _____________                                              Firma e Timbro della Ditta 

NB.1 Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non 
dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
NB.2  Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  Raggruppamento  Temporaneo  o  Consorzio  
Ordinario o GEIE, non ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena 
l'esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.


