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Allegato A1 - Offerta Economica (da inserire nella busta C) 
 
 
 

Gara per Servizi di Hosting ed Housing del Sistema Informativo GIFCOOP e relativa 
manutenzione correttiva ed evolutiva  

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, C.F. 
_______________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella 
sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la 
_______________________ nella presente procedura, con sede in ______________, Via 
_______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle 
Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 
___________________ (codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative 
Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________ 
CCNL applicato _______________ Settore ________________________, (in R.T.I. 
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ _____________ _____________) 
di seguito denominato “Concorrente” 
 
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto, nel Capitolato 
Tecnico e negli altri atti della Gara per l’affidamento dei “Servizi di Hosting ed Housing del 
Sistema Informativo GIFCOOP e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva", con ribasso  
 
 

di   ___ , ___  % (__________ , ___ percento) rispetto al valore di base d'asta 
 
 

per un prezzo complessivo di 
 

Euro ____________________,___= 

(________________________/___), IVA ESCLUSA 

 

Il Concorrente inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di contratto, nel 
Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente gara, dichiara altresì: 

 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 
Capitolato tecnico e nello Schema di Contratto, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare 
di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali 
circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo; 

 che il prezzo complessivo è comprensivo di ogni onere, spesa e remunerazione del servizio; 
 che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i 

costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a 
____________; 

 che i termini di presa in carico indicati nelle norme di gara, nello schema di Contratto e nel 
Capitolato Tecnico sono considerati a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'articolo 1457 c.c. 
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La presente offerta è valida fino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza 
fissata per la presentazione delle offerte. 
 
Il suddetto corrispettivo è determinato come somma dei prezzi complessivi per l’intero periodo 
contrattuale dei servizi/attività richiesti, riportata come “Totale” in Tabella 1. 
 
Il valore di ogni servizio è calcolato nel seguente modo: 
1. Il valore del servizio di “Hosting e Housing del Sistema GIFCOOP", comprensivo delle 

attività di Subentro e di Affiancamento finale, è determinato in maniera forfettaria e 
rappresenta il valore del servizio per l’intero periodo contrattuale. 

2. Il valore del servizio di “Manutenzione Correttiva, Adeguativa e Migliorativa del Sistema 
GIFCOOP, è determinato in maniera forfettaria e rappresenta il valore del servizio per l’intero 
periodo contrattuale. 

3. Il valore del servizio di “Manutenzione Evolutiva del Sistema GIFCOOP, è determinato a 
consumo, come indicato in Tabella 2, e rappresenta il valore del servizio per l’intero periodo 
contrattuale. E' determinato come somma: 
a. del prodotto del massimale del numero dei Funtion Point richiesti da Fon.Coop per gli 

interventi manutentivi e della tariffa dei Function Point offerti per lo svolgimento delle 
attività stesse 

b. del prodotto del massimale del numero dei giorni/persona richiesti da Fon.Coop e della 
tariffa mix delle figure professionali offerte per lo svolgimento delle attività stesse.  

4. Il valore del servizio di “Help Desk, è determinato in maniera forfettaria e rappresenta il valore 
del servizio per l’intero periodo contrattuale. 

5. Il valore del servizio di “Formazione” è determinato come il prodotto del massimale del 
numero dei giorni/persona richiesto da Fon.Coop e della tariffa mix delle figure professionali 
offerte per lo svolgimento delle attività, come indicato in Tabella 3. 

Tabella 1:A -  Valore dei servizi 

Servizio / Attività Valore offerto (intero periodo contrattuale) 

HOSTING E HOUSING DEL 

SISTEMA GIFCOOP  
Euro __________,__    (________________/___) 

MANUTENZIONE 

CORRETTIVA, ADEGUATIVA 

E MIGLIORATIVA DEL 

SISTEMA GIFCOOP 

Euro __________,__    (________________/___) 

MANUTENZIONE 

EVOLUTIVA DEL SISTEMA 

GIFCOOP  
Euro __________,__    (________________/___) 

HELP DESK Euro __________,__    (________________/___) 
FORMAZIONE Euro __________,__    (________________/___) 

TOTALE  Euro __________,__    (________________/___) 

Tabella 2: B –Composizione dei corrispettivi dei Servizio di Manutenzione Evolutiva del Sistema 
GIFCOOP 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA 
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FUNCTION POINT 

Massimale in 
Function/Point 

richiesti dal 
Capitolato 

Tecnico 

Corrispettivo 
unitario 
offerto 

Function Point 450 € 0,00 

FIGURE PROFESSIONALI 

Massimale in 
GG/PP 

richiesti dal 
capitolato 

tecnico 

Corrispettivo 
mix 

giornaliero 
unitario 
offerto 

Mix Figura Professionale del Servizio di Manutenzione Evolutiva 420 € 0,00 

TOTALE SERVIZIO €  

Tabella 3: C – Composizione dei corrispettivi del servizio di Formazione 

SERVIZIO DI FORMAZIONE 

FIGURE PROFESSIONALI 
Massimale in GG/PP 

richiesti dal 
Capitolato Tecnico 

Corrispettivo 
giornaliero unitario 

offerto 
Mix Figura Professionale del Servizio di Formazione 60 € 0,00 

TOTALE SERVIZIO € 0,00 
 
      ______, lì _________________ 

                  IL DICHIARANTE 

           _________________ 


