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ALLEGATO 4 

FACSIMILE DI “DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

 

Si precisa che l’Offerta economica dovrà essere: 

 firmata o siglata in ogni pagina; 

 a pena d’esclusione, sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa 

(o da persona munita da poteri di firma comprovati da documentazione prodotta nella busta 

“A – DOCUMENTI”). 

Si evidenzia che: 

- i prezzI offertI dovranno essere espressi in cifre ed in lettere con massimo due 

decimali dopo la virgola;  

- nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola, 

saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad 

arrotondamenti; 

- in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, 

prevarrà l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante; 

- in caso di discordanza tra il prezzo unico complessivo offerto e i singoli prezzi a 

ribasso, prevarranno i singoli prezzi unitari a ribasso e la stazione appaltante 

procederà a ricalcolare l’importo complessivo derivante dai singoli prezzi unitari 

offerti. 

Inoltre, la Dichiarazione d’offerta dovrà contenere, tra l’altro: 

 l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni 

dalla data di scadenza della presentazione della medesima;  

 l’accettazione che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara; 

 l’ammontare degli oneri per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

dal concorrente. 
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FACSIMILE 

 DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le 

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato 

Servizio Controllo del Territorio 

Via Tuscolana 1548, 00173 ROMA 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione di un apparato di bordo per le vetture adibite 

ai servizi di controllo del territorio – progetto Mercurio - CIG n. 4195524FEA 

 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria di seguito indicata, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 

della _________________, con sede in ______________, Via _________________________, 

iscritta al Registro delle Imprese di _____________ al n. ___, codice fiscale n. 

__________________, partita IVA n. ___________________, (in R.T.I. o Consorzio 

costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito 

denominata “Impresa”, 

si impegna 

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello 

Schema di Contratto e, comunque, negli altri atti della “Procedura aperta per l’acquisizione di 

dispositivi di bordo per le vetture adibite ai servizi di controllo del territorio – progetto Mercurio”, 

che dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente. 

L’Impresa offre il seguente prezzo unico complessivo di Euro _______________________ 

(__________________), come da dettaglio dei seguenti prezzi unitari per singole voci; il tutto nella 

consapevolezza che, ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione del Contratto, sarà considerato 

il solo importo totale complessivo dell’offerta.   
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Componente fornitura Descrizione Qtà 

Prezzo 

Unitario 

(I.V.A. 

esclusa) 

Prezzo 

complessivo 

(I.V.A. esclusa) 

HARDWARE 

Server Farm 
Inserire una riga con il costo di ogni 

componente offerto  
 

 

 

Sistemi di bordo Mobili  
Inserire una riga con il costo di ogni 

componente offerto 
 

 

 

Hardware 

Postazioni di lavoro    

Stampanti per bordo auto    

Altre voci    

Altre voci    

SOFTWARE  

Software di gestione  

 

Inserire una riga con il costo di ogni 

componente offerto 
 

 

 

Software di backup 
Inserire una riga per il costo di ogni 

componente  
 

 

 

SERVIZI CONNESSI (COMPRENSIVI NELLA FORNITURA) 

Cablaggio autovetture 
Inserire una riga con il costo di ogni 

componente offerto 
 

 

 

Installazione e messa in funzione 

del sistema 

Inserire una riga per ogni figura 

professionale impiegata 
 

 

 

Assistenza evolutiva  Function Point    

ALTRI COSTI (sempre comprensivi nella fornitura) 

Altri costi 
Inserire una riga per ogni eventuale 

altro costo previsto 
 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO DELLA 

FORNITURA 
 

 

 

 
 

 

L’Impresa dichiara inoltre: 

 che i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente sono pari 

ad Euro _________ (in lettere/00); 

 di essere consapevole che i servizi connessi, quali a titolo esemplificativo assistenza 

tecnica, addestramento, installazione, cablaggio, ecc, sono tutti compresi nel prezzo 

globale e complessivo della fornitura, prendendo in considerazione l’Amministrazione ai fini 

dell’aggiudicazione e del pagamento in sede di Contratto soltanto il prezzo globale della 

fornitura; 

 di impegnarsi a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centoottanta) 

giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima; 

 che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione; 
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 di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella 

determinazione del corrispettivo offerto; 

 che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della presente 

procedura di selezione ed è remunerativo; 

 che il prezzo offerto è congruo rispetto ai costi dei processi produttivi dell’Impresa relativi 

e/o correlati alle prestazioni oggetto della presente procedura di selezione, ivi inclusi quelli 

relativi alla sicurezza ed al costo del lavoro e, comunque, garantiscono la redditività dei 

contratti. 

  

In fede 

 

______, li _________________ 

 Firma 

______________________ 

 

   (timbro della ditta e firma del dichiarante) 

 

 


