
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA        ALL. 3 

 
 
Il sottoscritto …..……………………………………….…………………….. nato a 

…………………………..………… prov. ………… il ……………………………….., 

residente a ..……………………………….……….... prov …………in Via/Piazza 

……………………………………………..…. cap ................. codice fiscale 

……………………………………………………….. in qualità di legale 

rappresentante della ditta/società ……………………………………………………….. 

………………………………………. con sede a .................................................... prov 

............... in Via/Piazza ..................................................................……………… 

cap...........……………… .Partita IVA ...................................................  Codice Fiscale 

...............................................………. tel ……………………..………............................ 

Fax……………………..……… e-mail ………………..…….…………………………  

PEC…………………...……………………………….………………………………… 

 
DICHIARA 

 
A) di offrire per il servizio riguardante l’affidamento dei servizi di migrazione, 

reingegnerizzazione, sviluppo e manutenzione del software applicativo 

istituzionale Sisfor / Siscon della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense – codice CIG n. 70730029E3 - il prezzo di euro 

_________________________________________________ (in lettere euro 

_________________________________________________________________); 

 

B) Che il costo degli oneri per la sicurezza aziendale per il servizio in oggetto è: 

€ ___________________________ 

in lettere (________________________________________________________) 

 
 di avere giudicato il prezzo offerto pienamente remunerativo 
 di accettare integralmente tutti gli oneri previsti nel Bando di gara, nel Disciplinare 

di gara e nel Capitolato Tecnico 
 di avere verificato l’eseguibilità del servizio conformemente al Capitolato Tecnico 
 che l’offerta deve ritenersi vincolante per la durata di almeno 180 giorni 

 
 

Inoltre il concorrente, fermo restando che la presente gara viene aggiudicata sulla 
base dei punteggi ottenuti sull’offerta tecnica e sul prezzo offerto di cui al 
precedente punto A), indica i prezzi di cui appresso per i servizi aggiuntivi 
opzionali, da utilizzare a discrezione della Cassa Nazionale di Previdenza e 



Si allega documento di identità valido 
 

2 

Assistenza Forense, di cui agli articoli 7.6.2 e 7.6.4 del Capitolato Tecnico, ed in 
particolare: 

 
C) indica in € ____________________________________________ 

(____________________________________________________) il prezzo del 

canone annuo omnicomprensivo per l’eventuale servizio di manutenzione 

applicativa correttiva per il periodo successivo ai 38 mesi (durata del contratto 

+ 2 mesi) previsti contrattualmente all’articolo 7.6.2 “Manutenzione 

Applicativa Correttiva” del Capitolato Tecnico; 

 
D) indica l’importo per la “Tariffa scontata di riferimento per eventuali giornate 

aggiuntive” di “Manutenzione Applicativa Evolutiva” ex art 7.6.4 del 
Capitolato Tecnico per ciascuna delle sottoelencate figure professionali: 
 

Figura professionale Tariffa giornaliera offerta 

Analista Funzionale € ______________________________ 

Analista Programmatore € ______________________________ 

Specialista di Prodotto/Tecnologia € ______________________________ 

User Experience Designer € ______________________________ 

Modernization Expert € ______________________________ 

BPM Expert € ______________________________ 

 

La mancata indicazione dei prezzi di cui ai precedenti punti C) e D) non è motivo di 
esclusione. Si precisa che detti prezzi eventualmente indicati sono vincolanti per il 
concorrente, mentre non lo sono per la Cassa Forense. 

 
 

Data…..………………… 
 
 
 

Timbro e Firma 


