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ALLEGATO 3  – OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
Per ciascun lotto, la busta “C” “Gara per la fornitura di sistemi per il controllo accessi, il  
rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza e dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni, Lotto ______(1 o 2 o 3 o 4) – Offerta Economica” dovrà contenere una 
Dichiarazione d’offerta, in regolare bollo, conforme al facsimile di seguito riportato.  
 
La Dichiarazione d’offerta, inoltre, dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante 
del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella 
busta “A” – Documenti (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo 4 del Disciplinare di gara). 
In ogni caso, non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, modifiche e/o compilazioni parziali e/o 
varianti e/o integrazioni alle Tabelle presenti nel facsimile di Dichiarazione d’offerta che segue. 
Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro con due decimali, in cifre ed in lettere, e comunque 
al netto di IVA. 
 
Alla dichiarazione di offerta dovrà essere allegato il dettaglio delle configurazioni fornite, per ogni 
singola tipologia di sistema, con i prezzi dei relativi componenti. Il prezzo delle configurazioni 
complete e del singolo componente dovrà includere quello della relativa installazione, test e 
successiva manutenzione. In caso di discordanza tra i prezzi indicati nelle tabelle relativamente alle 
singole tipologia di sistema e i prezzi indicati nel dettaglio allegato, si applicherà il prezzo più 
favorevole alle Amministrazioni e/o agli Enti. 
 
Inoltre, sempre nella busta “C” dovrà essere inserita una busta chiusa recante la dicitura “Busta 
Listino” contenente il listino ufficiale di tutti i prodotti commercializzati dall’Offerente o prodotti da 
terzi e ridistribuiti dall’Offerente stesso inerenti ai sistemi oggetto di gara (di seguito il “Listino”). Il 
Listino dovrà essere presentato sia in formato cartaceo (timbrato e firmato in ogni pagina) che in 
versione elettronica (CD ROM).  
Il Listino dovrà indicare distintamente i prezzi originari del listino dell’Offerente e i prezzi offerti dal 
medesimo Offerente per il lotto per il quale si presenta offerta. 
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FACSIMILE     

 
Spett.le 
Consip S.p.A. 
Via Isonzo n. 19/E 
00198 - ROMA 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

 PER LA FORNITURA, DI SISTEMI PER IL CONTROLLO ACCESSI, IL 

RILEVAMENTO PRESENZA, GLI ALLARMI, LA VIDEOSORVEGLIANZA E DEI 

SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

LOTTO _______ (1  o 2 o 3 o 4) 

 

 

 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, capitale sociale 

Euro. ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, codice fiscale 

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

Dott. _____________, 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nel Capitolato 

Tecnico e negli altri atti di gara, relativamente al Lotto ___ della “Gara per la fornitura in acquisto di 

sistemi per il controllo accessi, il rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza  e dei servizi 

connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni”, di cui al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. __ del _______, e, in particolare si obbliga ad adempiere gli 

Ordinativi di Fornitura, ai seguenti prezzi unitari espressi in Euro al netto di I.V.A.:  

(Compilare solo il lotto di riferimento) 

Quotazioni dei sistemi con assistenza base e rinnovo assistenza per 24 mesi 
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Lotto Soluzione N° 
(nota 1) 

Peso (P) 
(nota 2) 

Importo Listino (O) 
(nota 3) 

Importo Offerta (C) 
(nota 3) 

Importo Offerta 
Manutenzione 24 mesi 

successivi  
(M) 

(nota 4) 
1 1 24    
1 2 12    
1 3 2    
1 4 60    
1 5 28    
1 6 7    
1 7 220    
1 8 100    
1 9 26    
1 10 40    
1 11 15    
1 12 4    
1 13 25    
1 14 8    

 
Quotazioni dei sistemi con assistenza base e rinnovo assistenza per 24 mesi 

Lotto Soluzione N° 
(nota 1) 

Peso (P) 
(nota 2) 

Importo Listino (O) 
(nota 3) 

Importo Offerta (C) 
(nota 3) 

Importo Offerta 
Manutenzione 24 mesi 

successivi  
(M) 

(nota 4) 
2 1 24    
2 2 12    
2 3 2    
2 4 60    
2 5 28    
2 6 7    
2 7 220    
2 8 100    
2 9 26    
2 10 40    
2 11 15    
2 12 4    
2 13 25    
2 14 8    

 
Quotazioni dei sistemi con assistenza base e rinnovo assistenza per 24 mesi 

Lotto Soluzione N° 
(nota 1) 

Peso (P) 
(nota 2) 

Importo Listino (O) 
(nota 3) 

Importo Offerta (C) 
(nota 3) 

Importo Offerta 
Manutenzione 24 mesi 

successivi  
(M) 

(nota 4) 
3 1 24    
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3 2 12    
3 3 2    
3 4 60    
3 5 28    
3 6 7    
3 7 220    
3 8 100    
3 9 26    
3 10 40    
3 11 15    
3 12 4    
3 13 25    
3 14 8    

 
Quotazioni dei sistemi con assistenza base e rinnovo assistenza per 24 mesi 

Lotto Soluzione N° 
(nota 1) 

Peso (P) 
(nota 2) 

Importo Listino (O) 
(nota 3) 

Importo Offerta (C) 
(nota 3) 

Importo Offerta 
Manutenzione 24 mesi 

successivi  
(M) 

(nota 4) 
4 1 24    
4 2 12    
4 3 2    
4 4 60    
4 5 28    
4 6 7    
4 7 220    
4 8 100    
4 9 26    
4 10 40    
4 11 15    
4 12 4    
4 13 25    
4 14 8    

 
(Nota 1) I numeri indicati nella colonna “Soluzione N°”  fanno riferimento alle configurazioni descritte nei 
paragrafi 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5 e 13.2.6 del presente Capitolato Tecnico. I prezzi delle configurazioni 
dovranno comprendere tutto quanto espresso nel Capitolato (hardware e software, device, sensori, garanzia nel 
triennio e quant’altro richiesto in modo obbligatorio). 
(Nota 2) “Peso” si riferisce ai dimensionamenti richiesti. 
(Nota 3) “Importo listino” indica il prezzo originario e “Importo Offerta” indica il prezzo offerto dal Fornitore. 
(Nota 4) La colonna intestata “Importo offerta manutenzione 24 mesi successivi” è relativa alla quotazione per 
l’estensione del servizio di manutenzione nel biennio successivo allo scadere del triennio obbligatorio, come 
specificato nel capitolo 10.6. 
 
La ________ si impegna ad erogare le prestazioni di assistenza e manutenzione indicate nel 
Capitolato Tecnico gratuitamente per un periodo di 36 mesi a decorrere dal collaudo e, quindi, 
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dall’accettazione della fornitura e ad estendere, su richiesta delle Amministrazioni e/o degli Enti, i 
servizi di assistenza e manutenzione per un ulteriore periodo di 24 mesi, successivo alla scadenza del 
primo periodo di n. 36 mesi, ai prezzi indicati nella tabella che precede; 
 
La ________ si impegna, inoltre, ad applicare alle chiamate in assistenza e/o manutenzione, 
effettuate fuori orario di lavoro i prezzi indicati nella tabella che segue: 
 
Costo su base chiamata per un intervento di manutenzione in ore non lavorative, festive o notturne  

 

TIPOLOGIA DI SISTEMA 

 

LOTTO 

PESO 
LOTT

O 

(P) 

Prezzo della chiamata 
per 36 mesi  
(Euro - €) 

(C) 

Prezzo della chiamata per 
ulteriori 24 mesi  allo scadere 

dei primi 36 mesi 
(Euro - €)  

(M) 

Controllo Accessi e Rilevamento 
Presenze 

1 15   

Rilevazione Fumi ed Evacuazione 1 35   
Antintrusione 1 125   

Videosorveglianza 1 20   
Controllo e Supervisione degli 

Impianti 
1 35   

Controllo Accessi e Rilevamento 
Presenze 

2 15   

Rilevazione Fumi ed Evacuazione 2 35   
Antintrusione 2 125   

Videosorveglianza 2 20   
Controllo e Supervisione degli 

Impianti 
2 35   

Controllo Accessi e Rilevamento 
Presenze 

3 15   

Rilevazione Fumi ed Evacuazione 3 35   
Antintrusione 3 125   

Videosorveglianza 3 20   
Controllo e Supervisione degli 

Impianti 
3 35   

Controllo Accessi e Rilevamento 
Presenze 

4 15   

Rilevazione Fumi ed Evacuazione 4 35   
Antintrusione 4 125   

Videosorveglianza 4 20   
Controllo e Supervisione degli 

Impianti 
4 35   

 
La ____________ prende atto: 

 che il costo dell’esecuzione delle Opere murarie di importo inferiore al 15% del valore della 
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Fornitura base sarà incluso nel prezzo della fornitura;  

• che il costo delle Opere murarie di importo superiore al 15% del valore della Fornitura base sarà 

remunerato applicando, in ordine decrescente di utilizzo, ai seguenti listini: 

 1. Prezziario delle Opere edili edito dalla Camera di Commercio di Milano,  

2. Prezzi Informativi dell’edilizia edito da DEI,  

3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti  

a cui saranno applicati i seguenti sconti: 

25% per il LOTTO 1; 

35% per il LOTTO 2 e per il LOTTO 3; 

45% per il LOTTO 4; 

• che il costo delle opere accessorie (menzionate nei paragrafi 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 del Capitolato 

Tecnico) sarà calcolato applicando ai prezzi desunti dai medesimi listini sopra indicati i seguenti 

sconti: 

15% per il LOTTO 1. 

25% per il LOTTO 2 e per il LOTTO 3. 

35% per il LOTTO 4; 

• che i componenti inseriti nelle soluzioni tipo di cui alle tabelle 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39 e 40 del Capitolato Tecnico saranno forniti ai prezzi indicati nel “Listino dettaglio 

configurazioni fornite” allegato alla presente Dichiarazione d’offerta; 

• che i componenti non inseriti nelle predette soluzioni tipo saranno fornite al prezzo indicato nel 

“Listino” contenuto nella “Busta Listino”, detratto lo sconto indicato nel medesimo Listino 

ovvero, se più favorevole alle Amministrazioni e/o agli Enti, detratto lo sconto medio ponderato 

calcolato in base alla formula indicata nel paragrafo 13.2.1 del Capitolato Tecnico. 

 

*  *  *  *  * 

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

Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara e dichiara altresì: 
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• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

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

• nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni 

adempimento contrattuale, assumendo verso le Amministrazioni e gli Enti il ruolo di fornitore 

globale, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprensivi di trasporto, imballaggio, 

carico, scarico, installazione, montaggio, messa in esercizio; 

• che i prezzi offerti sono congrui rispetto ai costi dei propri processi produttivi relativi e/o correlati 

ai beni e ai servizi offerti e comunque garantiscono la redditività della fornitura a livello aziendale;  

• che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura e dei relativi 

servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A.; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione, 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 dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, la 

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, 

salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile 

e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico; 

• di applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi offerti, tramite lo strumento della 

Convenzione, relativamente ad eventuali ulteriori prestazioni richieste dalla Consip S.p.A. fino 

agli importi massimi stabiliti dalla convenzione; 

• di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi 

dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo 

dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra - che non sarà, 
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pertanto, in nessun caso oggetto di revisione; 

• di allegare alla presente Dichiarazione d’Offerta, il dettaglio delle configurazioni fornite per ogni 

singolo tipo di sistema con i prezzi dei relativi componenti; 

• che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 

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

____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché modalità di esecuzione 

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

sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A.. 

________, lì_____________  

    Firma 

   _____________ 

 

[Allegato: 

Listino dettaglio configurazioni fornite] 


