ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA, in bollo

La dichiarazione di cui al presente modello Allegato 3 deve essere compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta come meglio specificato nella nota n°2
Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE RELATIVO AI SISTEMI DI
INFORMATICA DISTRIBUITA (PC E PERIFERICHE) COSTITUENTI LA RETE
TELEMATICA COMUNALE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di
 rappresentante legale
 procuratore
della Ditta ______________________________________________________________________,
con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,
Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;
Posizione INAIL _________________________________________________________________
Posizione INPS __________________________________________________________________
Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________
che partecipa alla procedura in oggetto come1 ___________________________________________
DICHIARA
di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale d'appalto, del
DUVRI e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del
servizio;
•
di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato
speciale d'appalto, nel DUVRI, nel disciplinare di gara e relativi allegati;
•
di aver preso visione dei luoghi presso cui deve essere svolto il servizio e che l'offerta
tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
•

E SI OBBLIGA

in caso di aggiudicazione a fornire le prestazioni di cui al capitolato ai seguenti prezzi:
1 Specificare se la ditta partecipa come concorrente singolo e di quale tipologia (es. impresa individuale, società
commerciale, società cooperativa ecc.) o in forma associata (mandataria o mandante di R.T.I. o consorzio ordinario
di concorrenti costituito o non ancora costituito).
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VOCE

DESCRIZIONE

Costo medio mensile in € per la
manutenzione di un PC desktop di
tipologia riportata nell'allegato A
del Capitolato di Appalto
(monitor incluso)

Tale valore sarà utilizzato
come riferimento per le
eventuali estensioni della
manutenzione (previste
dall'Art. 3 del capitolato)

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

Tale valore sarà utilizzato
come riferimento per le
eventuali estensioni della
manutenzione (previste
dall'Art. 3 del capitolato)

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

Tale valore sarà utilizzato
come riferimento per le
eventuali estensioni della
manutenzione (previste
dall'Art. 3 del capitolato)

Costo orario assistenza
sistemistica in € 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

Data _____________

IMPORTO (iva esclusa) in cifre e in
lettere

€ .............................../mese
euro..................................../mese
€ .............................../mese
euro ..................................../mese
€ .............................../mese
euro ..................................../mese
€ ................................/ora
euro ......................................./ora

Firma e Timbro della Ditta2
__________________________________________

NB. 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.
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Si ricorda in base all'art. 13 del disciplinare di gara che l'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta in ogni sua pagina
dal Titolare/ Rappresentante Legale dell'Impresa o da persona munita di mandato. Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il
relativo potere deve risultare da procura notarile, allegata, a pena di esclusione.
In caso di Consorzi di cui all'art. 34 lett. b), c) , l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del Consorzio.
In caso di Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti (art. 34 c. 1 lett. d), e) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
l'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall'impresa mandataria o capogruppo.
In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti (art. 34 c. 1 lett. d), e) D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.) l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formano il Raggruppamento o Consorzio
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