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MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 
(apporre la marca da bollo e compilare o riportare su carta intestata) 

All’ARST SpA 

Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per l’appalto della fornitura e posa 

in opera di un sistema di informazione alla clientela. 

Bando di gara del 09.01.2014 

CUP F29J10000780002 

CIG 554567214F 

Gara n° 06/2014 

Il sottoscritto  

nato a  

Residente a  

Codice Fiscale  

nella sua qualità di  

della Ditta   

 partita IVA  

 
Formula la seguente offerta alle condizioni richiamate nel Bando di gara e nei suoi allegati. 
 
1. N.B. Poiché è prevista la fornitura di n° 21 monitor LCD TFT 32” per installazione 

all’esterno, con PC integrato in un unico apparato o in alternativa  in due apparati separati, monitor 
più PC, dovrà essere compilata solo la voce al punto 1.1 o in alternativa le voci ai punti  1.2 e 1.3.  

 
1.1 Fornitura ed installazione monitor LCD TFT 32” IP__________ (indicare IP) per 

installazione all’esterno completo di computer di controllo integrato, compresi sistemi di 

montaggio, staffe e/o sostegni in base a quanto richiesto dal progetto complessivo.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)___________________________________________€ x n° 21 monitor =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) __________________________________________________________€ 

 

o in alternativa 
 
1.2 Fornitura ed installazione monitor LCD TFT 32” IP……………... (indicare IP) per 

installazione all’esterno, compresi sistemi di montaggio, staffe e/o sostegni in base a 

quanto richiesto dal progetto complessivo.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)______________________________________________€ x n° 21 monitor =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) ___________________________________________________________€ 
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1.3 Fornitura ed installazione computer di controllo monitor, compresi sistemi di montaggio, in 

base a quanto richiesto dal progetto complessivo.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)_____________________________________________€ x n° 21 computer =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) ___________________________________________________________€ 

 
 
2. N.B. Poiché è prevista la fornitura di n° 4 monitor LCD TFT 32” per installazione 

all’interno, con PC integrato in un unico apparato o in alternativa  in due apparati separati, monitor 
più PC, dovrà essere compilata solo la voce al punto 2.1 o in alternativa le voci ai punti  2.2 e 2.3.  
 

2.1 Fornitura ed installazione monitor LCD TFT 32” IP____________ (indicare IP) per 
installazione all’interno completo di computer di controllo integrato, compresi sistemi di 

montaggio, staffe e/o sostegni in base a quanto richiesto dal progetto complessivo.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)_______________________________________________€ x n° 4 monitor =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) ______________________________________________________________€ 

 
 

o in alternativa 
 
2.2 Fornitura ed installazione monitor LCD TFT 32” IP__________________ (indicare IP) per 

installazione all’interno, compresi sistemi di montaggio, staffe e/o sostegni in base a 

quanto richiesto dal progetto complessivo.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)_______________________________________________€ x n° 4 monitor =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) __________________________________________________________€ 

 
2.3 Fornitura ed installazione computer di controllo monitor, compresi sistemi di montaggio, in 

base a quanto richiesto dal progetto complessivo.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)______________________________________________€ x n° 4 computer =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) __________________________________________________________€ 

 
 
3. N.B. Poiché è prevista la fornitura di n° 10 monitor LCD TFT 42” per installazione 

all’esterno, con PC integrato in un unico apparato o in alternativa  in due apparati separati, monitor 
più PC, dovrà essere compilata solo la voce al punto 3.1 o in alternativa le voci ai punti  3.2 e 3.3.  

 
3.1 Fornitura ed installazione monitor LCD TFT 42” IP____________ (indicare IP) per 

installazione all’esterno completo di computer di controllo integrato, compresi sistemi di 

montaggio, staffe e/o sostegni in base a quanto richiesto dal progetto complessivo.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)______________________________________________€ x n° 10 monitor =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) ___________________________________________________________€ 

 

o in alternativa 
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3.2 Fornitura ed installazione monitor LCD TFT 42” IP____________ (indicare IP) per 
installazione all’esterno, compresi sistemi di montaggio, staffe e/o sostegni in base a 

quanto richiesto dal progetto complessivo.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)______________________________________________€ x n° 10 monitor =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) ___________________________________________________________€ 

 
 
3.3 Fornitura ed installazione computer di controllo monitor, compresi sistemi di montaggio, in 

base a quanto richiesto dal progetto complessivo.   
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)_____________________________________________€ x n° 10 computer =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) __________________________________________________________€ 

 
N.B. ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto al punto 7.1.1.1 del allegato B – Capitolato Tecnico,  
detto punteggio sarà assegnato solo ed esclusivamente se saranno offerti monitor aventi la medesima 
tipologia di cui ai punti 1.1, 2.1 e 3.1.   
 
4 Fornitura ed installazione cavi di collegamento video, cavi di alimentazione e prese elettriche per i 

monitor 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)_______________________________________€ x n° 35 cavi per monitor =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) __________________________________________________________€ 

 
 
5 Fornitura ed installazione totem informativi interattivi schermo touch screen 

 
Prezzo unitario (cifre e lettere)_______________________________________€ x n° 5 totem informativi =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) __________________________________________________________€ 

 
6 Fornitura ed installazione Access Point 802.11 a/b/g/n; intervallo di temperatura -40°C / +55°C; Fast 

Ethernet 10/100 Full Duplex, Autosensing.  
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)_________________________________________€ x n° 6 Access Point =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) __________________________________________________________€ 

 
 
7 Fornitura ed installazione switch di rete; 24 porte RJ-45 auto-sensing  PoE.  

 
Prezzo unitario (cifre e lettere)_________________________________________€ x n° 7 switch di rete =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) __________________________________________________________€ 

 
 
8 Fornitura e configurazione Tablet basati su sistema Android.  

 
Prezzo unitario (cifre e lettere)________________________________________________€ x n° 7 tablet =  
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Prezzo totale (cifre e lettere) ___________________________________________________________€ 
 
 
 

9 Fornitura ed installazione Server regie locali, completi di monitor, mouse e tastiera 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)____________________________________€ x n° 4 server regia locale =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _____________________________________________________________€ 
 
 

10 Fornitura ed installazione di hard disk aggiuntivi sull'architettura HP del server centrale già in esercizio, 
modello:   627117-B21 HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)___________________________________________€ x n° 3 Hard disk HP =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) __________________________________________________________€ 
 
 

11 Fornitura di licenze software per la gestione Server regie locali 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)___________________________________________€ x n° 4 licenze SW =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _________________________________________________________€ 
 
 

12 Fornitura di licenze software per la gestione dei PC di controllo dei monitor e dei totem 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)___________________________________________€ x n° 40 licenze SW =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _________________________________________________________€ 
 
 

13 Fornitura di licenze software per la gestione del Server di regia centrale 
 
Prezzo unitario (cifre e lettere)_____________________________________________€ x n° 1 licenza SW =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _________________________________________________________€ 
 
 

14 Sviluppo interfaccia utente su monitor touch per totem informativi interattivi  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _________________________________________________________€ 

 
 
15 Fornitura di licenza Microsoft SQL Server 

 
Prezzo unitario (cifre e lettere)________________________________________€ x n° 1 licenza MS SQL =  
 
Prezzo totale (cifre e lettere) _________________________________________________________€ 
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16 Spese generali di trasporto  

Prezzo totale (cifre e lettere) _________________________________________________________€ 
 
17 Spese di gestione della Commessa  

Prezzo totale (cifre e lettere) _________________________________________________________€ 
 
18 Spese per viaggi e trasferte tecnici 

Prezzo totale (cifre e lettere) ____________________________________________________________€ 
 

Prezzo complessivo offerto per l’intera fornitura (sommatoria dalla voce 1 alla voce 18)   

 
(cifre) _____________________ € (lettere) _____________________________________________€ 

 
 
I prezzi unitari offerti per ciascuno degli elementi sopra indicati sono confermati per un 
eventuale supplemento d’ordine entro il 20% del valore della fornitura. 

 
In ottemperanza al combinato disposto dagli articoli 86, coma 3bis e 87, comma 4, del D.Lgs. 
n. 163/2006 in materia di sicurezza sul lavoro il sottoscritto dichiara: 

che i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria di impresa connessi e attinenti  

esclusivamente alla procedura in oggetto ammontano a € _________________________ 1, 
i quali sono compresi nell’offerta economica risultante dal prezzo complessivo offerto sopra 
indicato. 
 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara: 

 di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel Bando di gara e 
nei sui allegati, in particolare di quanto contenuto nel disciplinare di gara (Allegato A), 
nonché in tutti gli elaborati progettuali; 

 

 che i prezzi unitari offerti: 

a) si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e 
spesa connessi con l'esecuzione del contratto; 

b) saranno mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto. 

 

La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di 
scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questo 
concorrente. 
 
data _________________________________ 

Timbro e firma dell’offerente2 

                                                           
1 Indicare i costi di sicurezza riferiti alla fornitura completa. 
2 L’offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri 

documenti di gara. 
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