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La dichiarazione di Offerta Economica, redatta in lingua italiana secondo il facsimile di seguito 
riportato, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente o da un procuratore delegato. Si precisa che tutti i corrispettivi non 
includono l’importo dell’IVA. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

L’operatore economico 

1  

Denominazione______________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________ 

 

Sede legale_________________________________________________________________________________________ 

 

 

nella persona del  

o legale rappresentante  

o procuratore delegato (allegare la copia del contratto di procura) 

 

2  

Cognome_________________________________________________________Nome______________________________ 

 

Luogo di nascita_____________________________ Data di nascita         /     /            Codice fiscale___________________ 

 

in riferimento alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
dei servizi necessari per la gestione, conduzione e manutenzione del sistema informativo 
PREVENTIVASS, in relazione agli elementi economici che concorrono alla formazione della 
base d’asta di cui al par. 1.1 del Disciplinare di gara 

 

OFFRE 

 

A- per il servizio di Phase-in e setup servizi trasversali un prezzo complessivo di euro 

______________________,__ (in cifre), (___________________________virgola _____) 

(in lettere), corrispondente all’importo posto a base di gara pari a euro 67.490,00 ribassato 

del _____,___% (in cifre), (_____ virgola ____ per cento) (in lettere); 
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B- per il servizio di conduzione della piattaforma nei 24 mesi contrattuali un prezzo complessivo 

di euro __________________________________________,____ (in cifre), 

(____________________________________________________ virgola _____) (in 

lettere), corrispondente all’importo posto a base di gara pari a euro 2.034.397,76 ribassato 

del _____,___% (in cifre), (_________ virgola ____ per cento) (in lettere), prezzo 

complessivo ottenuto sommando nel riepilogo seguente gli importi offerti per ciascuno dei 

servizi previsti nel Capitolato tecnico: 

ID Descrizione Servizio Base d'asta 
 

Offerta 

1 
Servizio di Conduzione Operativa e Manutenzione 
Infrastrutture Informatiche 307.230,00  

 

2 
Servizi di Sviluppo, Manutenzione e Conduzione 
Operativa Applicativi e Database 203.874,00  

 

3 
Servizio di Backoffice e supporto alle Imprese 
Assicurative e Intermediari 525.624,00  

 

4 Servizi di Supporto Specialistico / Presidio onsite  625.030,56  
 

5 Servizi Cybersecurity 182.239,20  
 

6 Servizi Trasversali  190.400,00   

  TOTALE 2.034.397,76  
 

 

C- per una giornata di lavoro del TEAM della Manutenzione Evolutiva un prezzo unitario 

complessivo di euro __________________________________,______________ (in cifre), 

(______________________________________________virgola _______________) (in 

lettere), corrispondente all’importo posto a base di gara pari a euro 378,40  ribassato del 

_____,___% (in cifre), (_______________ virgola ____ per cento) (in lettere), fino ad un 

massimo di 250.000,00 euro affidabili per interventi di manutenzione evolutiva; 

D- un valore d’acquisto complessivo di servizi AWS pari a euro 

____________________,______(in cifre), (_________________________________ 
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virgola _____) (in lettere), corrispondente al valore nominale dei crediti AWS posto a base 

di gara pari a euro 500.000,00 scontato del _____,___% (in cifre), (___________ virgola 

________per cento) (in lettere), quale sconto offerto sul listino prezzi dei servizi AWS. 

I suddetti valori percentuali devono essere espressi con un massimo di due cifre 

decimali. In caso di discordanza tra importo in cifre ed importo in lettere farà fede quello 

espresso in lettere. In caso di discordanza tra prezzo e relativa percentuale di ribasso 

sarà ritenuto prevalente il valore più conveniente per l’IVASS. 

Nella tabella seguente l’operatore riepiloga la propria offerta economica complessiva, utile 

all’attribuzione del punteggio di cui al par. 5.1 del Disciplinare di Gara, riportando nell’ultima 

colonna al rigo corrispondente i valori ribassati di cui sopra, ad eccezione della Manutenzione 

evolutiva per la quale ai soli fini della formulazione dell’offerta economica complessiva per 

l’attribuzione del punteggio dovrà essere riportato il valore di 250.000,00 ribassato della 

percentuale offerta al precedente punto C*. All’ultimo rigo (TOTALI), nell’ultima colonna 

l’operatore riporta il valore della propria offerta economica complessiva (OEC) sommando gli 

importi delle quattro righe sovrastanti. 

Tabella Offerta complessiva 

 SERVIZI/FORNITURE BASE D'ASTA    OFFERTA 

A Phase-in e setup servizi 
trasversali 

67.490,00 
 

B Conduzione della 
piattaforma 

2.034.397,76  

C Manutenzione Evolutiva 
  

250.000,00 
 

D Fornitura Crediti AWS 
 

500.000,00 
 

 
TOTALI 2.851.887,76 

 

 
* Per la MEV euro 250.000,00 rappresenta il budget massimo contrattuale che l’IVASS si riserva la facoltà di 

utilizzare in base a eventuali specifiche esigenze per realizzare attività di Manutenzione evolutiva al prezzo unitario 
per una giornata di lavoro del TEAM dedicato, offerto al precedente punto C.     
  

DICHIARA 
 

di accettare tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara, nel Capitolato Tecnico, nel 
Disciplinare di gara e nello Schema di contratto, e dichiara altresì: 

 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) 
giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta; 
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 che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’IVASS; 

 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, ritenuto remunerativo; 

 che i prezzi indicati sono comprensivi di tutti gli oneri a proprio carico; 

 che il Capitolato Tecnico e tutti gli altri atti di gara costituiranno parte integrante e 
sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’IVASS.   

 
 

L’OFFERTA ECONOMICA DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE 


