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ATTIVITA’ CONNESSE 2 
€________________ 

(in cifre) 
 

€_______________ 
             (in lettere) 

SERVIZIO DI 
SUPPORTO 

SPECIALISTICO  
(§ 3.3) 

€______________ 
(in cifre) 

 
€_______________ 

                  (in lettere) 
 
 
 TOTALE COMPLESSIVO 3    €_________________________ (in cifre) €___________________________ (in lettere) 
 
 
 

                                                 
1 Il prezzo unitario di ciascun componente il progetto comprende, oltre all’importo relativo alla componente stessa, il relativo software di funzionamento, il sistema di gestione ed 
eventuali elementi migliorativi indicati nell’offerta tecnica;  
2 Con riferimento al complesso della fornitura, indicare il prezzo relativo a tutte attività connesse e meglio descritte nei paragrafi 3.1.5. e 3.2.2. (es. trasporto, scarico, 
collocazione c/o sede di Publiacqua, installazione, configurazione, attivazione, collaudo, formazione) 
3 Il totale complessivo della fornitura del progetto B comprensivo delle Attività connesse, del Servizio di Manutenzione, del Servizio di Porting e del Servizio di Supporto 
specialistico, deve essere inferiore alla base d’asta pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00). 

FORNITURA 

Offerta Economica Progetto B – Gara n. 377  

Componente Progetto B  
(descrizione) 

Q.tà Prezzo unitario 
componente 
progetto B1 

Totale componenti  
Progetto B 

(Q.tà*Prezzo) 
 

Sottosistema a dischi 
 

 
1 

 
€____________ 

 
€_______________ 

 
Switch FC 

 
2 

 
€_____________ 

 
€_______________ 

SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE 

36 mesi (§ 3.4) 

€_________________ 
(in cifre) 

 
€_________________ 

(in lettere) 
  Totale fornitura 

Progetto B 
€______________ 

(in cifre) 
 

€_______________ 
(in lettere) 

SERVIZIO DI 
PORTING (§ 3.1.6) 

€________________ 
(in cifre) 

 
€_______________ 

(in lettere) 
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Il/La sottoscritto/a _________________________, dichiara altresì: 
 
− che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione, e ha valore di 

proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile; 
− di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, e 

che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 
− di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione più 

favorevole a Publiacqua S.p.A; 
− di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari e l’importo complessivo espressi nell’offerta economica, i primi prevarranno 

sul secondo e la Commissione di gara procederà sulla base di questi a ricalcolare l’importo complessivo; 
 
 

Luogo  ____________________ 

Data ______________________      Firma 

 


