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Modello “F”
Schema di offerta economica 

	Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara a cui è allegato

L’offerta economica deve essere resa in lingua italiana 
L’offerta economica deve essere contenuta nella Busta C. “Offerta economica”
L’offerta economica deve essere resa in bollo da Euro 14,62 
L’offerta economica deve contenere i dati relativi all'Impresa, al Consorzio o al Raggruppamento di imprese
L’offerta economica deve essere compilata e sottoscritta dal Rappresentate legale dell’Impresa in tutte le sue parti e deve esplicitare sia l’importo complessivo offerto, con indicazione del ribasso risultante con riferimento all’importo a base d’asta, sia il dettaglio degli importi unitari come precisato nelle apposite tabelle
Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi
L’offerta economica deve contenere la data di sottoscrizione e, se resa su più pagine, deve essere sottoscritta anche nelle singole pagine 
Dovrà essere apposto un timbro di congiunzione, con relativa sigla, tra le pagine
	In caso di R.T.I. o di Consorzio costituito o GEIE, l’offerta deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante del R.T.I. o del Consorzio o del GEIE; nel caso di R.T.I. da costituirsi, deve essere invece sottoscritta da tutti i Titolari e/o Legali rappresentanti delle imprese che dichiarano di volersi raggruppare


Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti all’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.



Identificativo dell'Impresa o del raggruppamento di imprese











Marca da bollo 
da Euro 14,62








Spett.le
Sardegna IT S.r.l
Via Posada, snc
09122  CAGLIARI  -  CA


DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria a procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale 5/2007 per l’affidamento dell’appalto denominato “RETE TELEMATICA REGIONALE - FORNITURA DI INTERFACCE OTTICHE PER L’INCREMENTO DELLA CAPACITÀ TRASMISSIVA DEL BACKBONE”

CIG N. 0206128633

Importo della fornitura a base di gara soggetto a ribasso
1.100.000,00 euro

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a______________________________________________ (_______), il _________________________________________
                                                                                   (luogo)                                                  (prov)                                                        (data)

residente a_______________________________________ (_______), Via_________________________________, n. ________
                                                                                   (luogo)                                              (prov)                                                    (indirizzo)

legale Rappresentante dell’impresa _______________________________________________________________

con sede legale in ________________________________  (_______), Via_________________________________, n. ______
                                                                                   (luogo)                                                  (prov)                                                    (indirizzo)


Nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

     Titolare o Legale rappresentante

      Procuratore speciale / generale


soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (lett. a, art.34, D.Lgs. 163/2006);
     Società (lett. a, art.34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo______________________________________________;

     Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art.34, D.Lgs. 163/2006);

     Consorzio fra imprese artigiane (lett. b, art.34, D.Lgs. 163/2006);

     Consorzio stabile (lett. c, art.34, D.Lgs. 163/2006);

     Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art.34, D.Lgs. 163/2006);
		 tipo orizzontale	 tipo verticale	 costituito	 non costituito;

     Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art.34, D.Lgs. 163/2006);
		 tipo orizzontale	 tipo verticale			 non costituito

     Mandataria di un consorzio ordinario (lett.e, art.34, D.Lgs. 163/2006);
						 costituito		 non costituito

     Mandante di Consorzio ordinario (lett.e, art.34, D.Lgs. 163/2006);
									 non costituito;

     GEIE ((lett.f, art.34, D.Lgs. 163/2006);


DICHIARA DI OFFRIRE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A:

Importo offerto (IVA esclusa)  	euro:

In lettere



praticando un ribasso (in termini di prezzo) sull’importo a base d’asta pari a:


Importo del ribasso praticato sulla base d’asta (IVA esclusa): 	euro:

In lettere



e secondo il dettaglio riferito ai prezzi unitari offerto a corpo per componenti omogenee di seguito riportato nella tabella seguente:



Progr.
Descrizione tipologia di fornitura e servizio 
(rif. punto 6.2 del capitolato tecnico)
Prezzo unitario offerto a corpo
(euro)
1
Interfacce per la realizzazione delle nuove lambda a 2,5Gb	

2
Interfacce per la realizzazione della nuova lambda a 10Gbps

3
Componenti ottici deputati alla amplificazione

4
Componenti ottici deputati al recupero della dispersione cromatica

5
Componenti software di upgrade e/o nuove release

6
Componenti di impianto, chassis ed elementi di adeguamento predisposizione dei rack per l’installazione dei nuovi apparati e interfacce ottiche e quant’altro necessario a completare la fornitura

7
Servizi professionali per la fase di installazione, configurazione, startup e tuning

A. Totale complessivo offerto (euro):



DICHIARA altresì che nella formulazione dell’importo è compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale e che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno decorrente dalla data di scadenza fissato dal bando di gara.



Luogo e data
Il Legale rappresentante


............................................., ....................


.................................................................
(timbro e firma)


