
 

 

 

Data di pubblicazione: 16/12/2022
Nome allegato: All. 8 - Schema di Offerta Economica.pdf
CIG: 9493382AA6;
Nome procedura: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del
D.Lgs. m. 50/2016, svolta mediante il Sistema Dinamico di
Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA), da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo per la acquisizione di
servizi professionali Red Hat



Procedura celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip 
S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta all’acquisizione dei “SERVIZI PROFESSIONALI RED HAT”. 

 

 1 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 

 

 

  

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti 

 

 

 

 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 

Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, 

volta all’acquisizione dei “SERVIZI PROFESSIONALI RED HAT”. 

 

CIG: 9493382AA6 

 

 

  

 

 

 

 

 

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 
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_l_ sottoscritt_:  ____________________________________________________________ 

Nat_ a: ________________________________________________   il  _________________ 

Codice Fiscale:  _______________________________________________________ 

Residente a: __________________________________ Provincia di ___________________ 

Indirizzo _____________________________________________ n.°  __________________ 

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ______________________________________ 

dell’Operatore/Impresa:  _____________________________________________________ 

con sede nel Comune di: ______________________________ Provincia di _____________ 

Codice Fiscale:  ______________________________________________________________ 

partita I.V.A.: _______________________________________________________________ 

telefono:  ___________________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica:  _________________________________________________ 

indirizzo PEC:  _____________________________________________________________ 

 

nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed 

incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Capitolato d’oneri, e relativi 

allegati, dichiarando di essere disposto a proporre offerta per l’affidamento della “Fornitura dei 

SERVIZI PROFESSIONALI RED HAT”, come di seguito riportato:  

Descrizione Servizio 

Codice  

articolo  

Red Hat 

Unità di misura Quantità 

Importo a base 
d’asta 

(IVA esclusa) 

Importo offerto 
(IVA esclusa) 

Red Hat GPS (Global 
Professional Services) 

GPS-C Giorni/Persona 1.400 € 1.964.200,00  

 

Importo totale offerto in cifre (IVA esclusa): 

 

€ _________________________________________________________________ 

 

Importo totale offerto in lettere (IVA esclusa): 

 

Euro _______________________________________________________________ 
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Costi aziendali 

dell’Operatore 

concernenti 

l’adempimento delle 

disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

 

(in cifre) €_____________________________, al netto dell’IVA 

  

(in lettere) Euro ________________________, al netto dell’IVA 

 

 

 

 

_________________________il _________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

(in caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o consorzi ordinari non ancora 

costituiti, la presente Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori 

raggruppati o consorziati) 

 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

 

Dichiara inoltre che: 

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

solare, successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- è consapevole che i valori offerti, al netto dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che 

in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta 

valida l’Offerta in lettere; 

- è consapevole che, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo 

la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, 

senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- è consapevole che saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse 

in aumento rispetto all’importo a base di gara; 

- è consapevole che, in caso di discordanza tra l’offerta complessiva presentata nel presente 

allegato e quella risultante a sistema, saranno in ogni caso ritenuti validi i valori economici 

immessi a sistema; 
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- i valori offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e, 

comunque, i corrispettivi spettanti in caso di affidamento del servizio rispettano le 

disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e della sicurezza; 

- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Istituto; 

- ha 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 dei valori richiesti, ritenuti remunerativi; 

- il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-

Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto 

mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50); 

- il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante 

dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto 

valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata; 

- il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed 

inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e 

sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto 

applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di 

Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, 

ad osservarle in ogni loro parte; 

- per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema 

di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile 

la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione; 

- il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 

22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e 

preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura 

della Richiesta di Offerta. 

 

__________il _________________ 

 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

 

(in caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o consorzi ordinari non ancora 

costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori raggruppati o 

consorziati) 

 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
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Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

 

 

 

Note di compilazione: 

 
- i valori complessivi offerti, IVA esclusa, espressi in Euro, per singolo articolo di cui alla tabelle del presente documento, 

dovranno essere espressi in cifre, con un numero di decimali non superiore a 2 (due);  

- il valore complessivo dell’offerta, IVA esclusa, espresso in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a 

2 (due), calcolato sommando i valori complessivi dei singoli prodotti;  

- Il valore dei costi aziendali dell’Operatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, Iva esclusa, in cifre e in lettere.  

 


