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PROCEDURA	APERTA	PER	L’AFFIDAMENTO	DEI	SERVIZI	DI	PROGETTAZIONE,	
SVILUPPO,	AVVIAMENTO,	MESSA	IN	ESERCIZIO	DEL	SISTEMA	DI	BIGLIETTAZIONE	
ELETTRONICA	DI	TRASPORTO	PUBBLICO	LOCALE	INTEROPERABILE	IN	REGIONE	

LOMBARDIA	RELATIVO	ALLA	PROVINCIA	DI	VARESE,	SOTTORETE	NORD	
COMPRENSIVO	DELLA	LINEA	“VARESE	–	TRADATE”	

(CIG:	71927057EE;	CUP:	J59D15002850009)	

	

SCHEMA	OFFERTA	ECONOMICA	
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SCHEMA	DI	OFFERTA	ECONOMICA	

Il	sottoscritto	…………………………………...………,	C.F.	…………..…………………	

nato	il	…………….………….	a	……………………………………………….…………...	

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

dell’impresa	...…………………………………………...................................................	

con	sede	in	…………...………….…………………………………………………………	

con	codice	fiscale	n.	…………….……………………………........................................	

con	partita	IVA	n.	………………………………………….……………………………….	

	

dichiara	:	

§ di	 aver	 preso	 conoscenza	 del	 Capitolato	 Tecnico	 e	 degli	 altri	 documenti	 di	 gara,	 che	 si	
accettano	in	ogni	loro	parte;	

§ di	 aver	preso	 conoscenza	delle	 condizioni	di	 esecuzione	 (luoghi	 ed	attrezzature)	e	di	 avere	
valutato	tutte	 le	circostanze	generali	e	particolari	che	possano	influire	sulla	determinazione	
dei	prezzi;	

§ di	aver	valutato	tutti	gli	elementi	che	influiscono	sul	costo	della	manodopera,	dei	noli	e	dei	
trasporti;	

§ di	aver	valutato	tutti	gli	oneri	conseguenti	agli	adempimenti	relativi	alla	gestione	dei	lavori;	

§ di	aver	valutato	e	tenuto	in	debita	considerazione	i	costi	derivanti	dall’obbligo	di	rispettare	le	
norme	vigenti	in	materia	antinfortunistica,	con	riferimento	alle	norme	vigenti;	

§ di	 aver	 preso	 conoscenza	 delle	 condizioni	 di	 capitolato,	 generali	 e	 particolari,	 che	 possano	
influire	 sull’andamento	 delle	 forniture	 e	 lavorazioni,	 nonché	 di	 avere	 giudicato	 i	 prezzi	
medesimi	nel	loro	complesso,	remunerativi	in	relazione	all'offerta	presentata;	

§ di	possedere	l’autorizzazione	e	l'attrezzatura	necessaria	per	l'esecuzione	dei	lavori;	

§ che	gli	oneri	aziendali	per	la	sicurezza	connessi	all’offerta	sono	______________;	

§ che	i	costi	della	manodopera	connessi	all’offerta	sono	___________________;		

Tutto	ciò	premesso	offre	i	seguenti	prezzi:	

TABELLA	1:	PREZZO	E	RIBASSO	OFFERTO		

Prezzo	offerto	

	(come	risultante	da	Tabella	2):	
(in	cifre)	 (in	lettere)	

Ribasso	Offerto:	 (in	cifre)	 (in	lettere)	
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TABELLA	2:	PREZZI	UNITARI	(prezzi	in	Euro,	IVA	esclusa)	

	

			Sistema Bordo	 Quantità	
Validatori	

Prezzo	
Unitario	(€)	

Prezzo	
Totale	(€)	

Console	autista	(compresa	scorta)	 210	 		 		
Numero	Autobus	da	cablare	(compresa	scorta)	 196	 		 		
Validatori	(compresa	scorta)	 500	 		 		

Hardware Sistema di Emissione Quantità	 Prezzo	
Unitario	(€)	

Prezzo	
Totale	(€)	

Postazioni	Centro	Emissione	 4	 		 		
Stampanti	Smart	card	di	Rete	 1	 		 		
Stampanti	per	Chip	on	Paper	 1	 		 		

Hardware Sistema di Vendita Quantità	 Prezzo	
Unitario	(€)	

Prezzo	
Totale	(€)	

Terminali	Rivendita		 50	 		 		
Postazioni	Biglietterie	Aziendali	 11	 		 		
Supporti	contactless	richiesti	in	fornitura		
(10.000	Mifare	UL;	10.000	Mifare	UL	tipo	C;	1.000	Smartcard	Calipso	
3.X	compatibili	con	BIP	Piemonte;	10	sample	per	il	test	del	sistema	
con	le	carte	bancarie)	

	 	 	

TVM Emettitrici 	Quantità		 Prezzo	
Unitario	(€)	

Prezzo	
Totale	(€)	

TVM Vendita Automatica, non presidiata, 
installazione compresa  1	 		 		

Sistema di Verifica 	Quantità		 Prezzo	
Unitario	(€)	

Prezzo	
Totale	(€)	

Terminali		 22	 		 		

Software, Sistemi e Moduli SAM 	Quantità		 Prezzo	
Unitario	(€)	

Prezzo	
Totale	(€)	

Sistema di Raccolta Dati + UMTS 1	 		 		
Sistema Centrale SBE-VA (CCB + CCA) 1	 		 		
Costo pratiche necessarie per attivare i SAM 
e le Smartcard 	 	 	

Sistema di Vendita 1	 		 		
garanzia x 5 anni 1	 		 		

TOTALE	PREZZO	OFFERTO:	 		
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TABELLA	3:	CANONE	ANNUO	SERVIZIO	DI	MANUTENZIONE	(prezzo	annuo	in	euro,	IVA	esclusa)	

Descrizione	 (in	cifre)	 (in	lettere)	

CANONE	ANNUO	SERVIZIO	DI	MANUTENZIONE	

Canone	 annuo	 del	 Servizio	 di	 Manutenzione	 sui	
sistemi	forniti	garantendo	gli	stessi	SLA	dichiarati	
in	offerta.		

	

_______________	

	

_______________	

	

TABELLA	4:	COSTO	ATTIVAZIONE	CARTE	DEBITO/CREDITO	(valore	in	euro,	IVA	esclusa)	

Descrizione	 (in	cifre)	 (in	lettere)	

PREZZO	ATTIVAZIONE	E	GESTIONE	DEL	SISTEMA	
DI	PAGAMENTO	CON	CARTE	DI	
DEBITO/CREDITO;	il	prezzo	è	calcolato	come	
somma	algebrica	di	(1)	+	(2)		

	

_______________	

	

_______________	

(1)	prezzo	richiesto	per	l’attivazione;	tale	prezzo,	
espresso	in	€,	compenserà	tutti	i	costi	di	
attivazione	del	sotto-sistema		

	

_______________	

	

_______________	

(2)	prezzo	richiesto	per	il	servizio:	tale	prezzo,	
espresso	in	€,	sarà	calcolato	come	prodotto	tra	
l’aggio	(2.1)	e	1.000.000	

	

_______________	

	

_______________	

(2.1)	aggio	(espresso	in	termini	%	con	due	cifre	
decimali)		

	

_______________	

	

_______________	

Le	condizioni	sopra	indicate	in	relazione	al	canone	annuo	di	manutenzione	sono	da	considerarsi	valide	
per	un	periodo	di	3	anni	successivi	al	termine	del	periodo	di	garanzia	di	60	mesi	decorrenti	dalla	data	
del	verbale	di	collaudo	positivo.	

La	presente	offerta	si	intende	valida	per	un	periodo	pari	ad	almeno	180	giorni,	decorrente	dal	termine	
ultimo	previsto	per	la	sua	presentazione,	ed	è	ferma	e	irrevocabile	per	la	durata	del	periodo	di	validità	

(data)	

	 	 	 	 	 	 ______________________________________________	

	 	 	 	 	 	 (Timbro	della	Società	e	firma	del	legale	rappresentante)	

	

Allegato:	fotocopia	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità	del/dei	sottoscrittore/i	


