
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 

Allegato E2 al Disciplinare di gara con procedura aperta per l’affidamento di 

uno studio di fattibilità e analisi organizzativa per l’implementazione delle 

frontiere intelligenti presso gli Uffici della Frontiera aerea e marittima 

finanziata con l’azione 6.2.22, annualità 2013 dell’E.B.F. 2007/2013. 

….. 
 

 
DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, codice fiscale 

__________, partita IVA n. ___________, in persona del __________ e legale Rappresentante  

Dott. _____________, 

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 del servizio di “STUDIO DI 

FATTIBILITA' E ANALISI ORGANIZZATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE 

FRONTIERE INTELLIGENTI” al corrispettivo globale complessivo, omnicomprensivo, di: 

Euro ___________,00 (________________/00), esclusa I.V.A.,  

Tale prezzo è onnicomprensivo dei seguenti importi, non soggetti a ribasso d’asta: 

€ ……………… /00 (………………………………………) per gli oneri di sicurezza. 

 

Il prezzo globale complessivo sopra riportato è determinato secondo il seguente dettaglio: 

 

a) per la fornitura dei Servizi di Consulenza organizzativa e informatica,  l’importo complessivo 

è pari ad € ___________,00 (________/00), calcolato sulla base 

- del numero di giorni persona indicato in Capitolato Tecnico (§ 3.6), delle tariffe giornaliere e 

del mix per tipologia di risorsa professionale indicato nella successiva tabella: 

 

LIVELLO 

PROFESSIONALE 

RUOLI QUANTITÀ 

RICHIESTA 

DA  CT 

 (G_P) 

QUANTITÀ 

OFFERTA  

G_P 

PREZZO 

UNITARIO 

PER G_P 

PREZZO 

TOTALE 

OFFERTO G_P 

A  396    

 …     

B  396    

 …     

C  ---    

 …     

D  ---    

 …     
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b) per le missioni del predetto personale per attività di analisi e rilevazione della situazione presso gli Uffici di 

Frontiera aerea e marittima (da concordare con l'Amministrazione) fino a un numero massimo di trenta (30), 

l’importo complessivo pari ad € ___________,00 (________/00),  calcolato sulla base di 
-  n. …..  risorse per  missione,  

-  n. …..  pernottamenti per risorsa a missione,  

-  n. ...… viaggi A/R per risorsa a missione. 
 
Gli importi sopra esposti sono stati determinati per i servizi professionali sulla base delle tariffe 

giornaliere per i livelli professionali indicati in Capitolato Tecnico (§ 3.6) riportate nella Tabella  

seguente: 
 

LIVELLO 

PROFESSIONALE 

TARIFFA IN € 

(IN CIFRE) 

TARIFFA IN € 

(IN LETTERE) 

A   

B   

C   

D   

Gli importi sopra indicati sono al netto di IVA. 

 
La\Il ________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nello 

Schema di contratto, nel Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara e nelle Risposte ai 

chiarimenti e dichiara altresì: 

i) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 200° (duecentesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta; 

j) 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. 

k) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione; 

l) che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato 

alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia ___________, 

Codice ABI __________, Codice CAB ______; 

m) di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di contratto e/o nel Capitolato tecnico 

relativi ai tempi di esecuzione dei servizi oggetto di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti 

termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

n) che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di esecuzione 

contrattuali (es.: livelli di servizio, ecc.) migliorative offerte, costituiranno parte integrante e 

sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’Amministrazione; 

o) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, richieste 

dall’Amministrazione entro il limite della normativa vigente. 

 

________, lì_____________     Firma ______________ 

 
 
 


