
ALLEGATO 4   
MARCA DA BOLLO 

(Euro 14,62) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Timbro o intestazione del concorrente Spett. CINECA 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
Via Magnanelli, 6/3 
40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Oggetto: GARA1011 Servizi per telefonia fissa e trasmissione dati - Lotto CIG 0659407FDA 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale  
 

CAP:   Partita IVA:            

che partecipa alla gara: 
 - in forma singola; 
 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE di imprese già 

costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ___________________________, rep. ____________ in 
data ________________:  

  - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 
  - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario/GEIE di imprese non ancora 
costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 
n. 163 del 2006: 

  - unito alla documentazione allegata all’offerta; 
  - in calce alla presente offerta; 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione del servizio in oggetto: 
 

A B C AxBxC 

Descrizione 
del  servizio 

Unità di 
misura 

Consumo 
previsto 
CINECA 
(per unità 
di misura)

Durata 
(mesi) 
dove 

rilevante

Prezzo 
unitario 
proposto 

dall'Offerent
e (Euro, IVA 

esclusa) 
in cifre 

Prezzo 
unitario 
proposto 

dall'Offerente 
(Euro, IVA 

esclusa) 
in lettere 

Prezzo 
complessivo 
previsto per 

servizio 
(Euro, IVA 

esclusa) 

        
PRA ISDN      
Canone di attivazione 
una-tantum - 1 1     
Canone per singolo PRA mensile 6 36     
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TRAFFICO VOCE SU 
RETE FISSA        

CHIAMATE LOCALI minuti al 
mese 13.000 36     

CHIAMATE 
NAZIONALI 

minuti al 
mese 15.000 36     

CHIAMATE 
REGIONALI 

minuti al 
mese 2.000 36     

CHIAMATE MOBILI minuti al 
mese 16.000 36     

CHIAMATE 
INTERNAZIONALI 

minuti al 
mese 1.500 36     

CHIAMATE NUMERI 
SPECIALI 

minuti al 
mese 1.500 36     

      
NUMERI AD 
ADDEBITO 
RIPARTITO (solo 
ITALIA) 

   
    

Canone di attivazione 
una-tantum - 2 1     
Canone mensile per 
numero ad addebito 
ripartito 

mese 2 36 
    

CHIAMATE LOCALI  minuti al 
mese 120 36     

CHIAMATE 
NAZIONALI  

minuti al 
mese 240 36     

CHIAMATE 
REGIONALI 

minuti al 
mese 120 36     

CHIAMATE MOBILI  minuti al 
mese 240 36     

      
ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE 
EVOLUTIVA DEL 
CENTRALINO 

   
    

Canone mensile mensile 1 36     
      
HOUSING PER 
DISASTER 
RECOVERY        
Canone di attivazione 
una-tantum - 1 1     
Canone mensile per 
noleggio 1 rack mese 1 36     
Canone mensile per 
noleggio linea 100 Mbps 
punto-punto 

mese 1 36 
    

      



ALLEGATO 4   

 
ACCESSO A 
INTERNET         
Canone di attivazione 
una-tantum - 1 1     
Canone mensile per 
noleggio linea 100 Mbps 
banda 60 Mbps 

mese 1 36 
    

      
CENTRO STELLA E 
TERMINAZIONI 
VPN MPLS        
Canone di attivazione 
centro stella una-tantum - 1 1     
Canone mensile per 
noleggio centro stella 30 
Mbps banda garantita 

mese 1 36 
    

Canone di attivazione 
profilo A  - 1 1     
Canone di noleggio 
mensile profilo A  mese 1 36     
Canone di attivazione 
profilo B  - 0 1     
Canone di noleggio 
mensile profilo B  mese 0 36     
Canone di attivazione 
profilo C - 0 1     
Canone di noleggio 
mensile profilo C mese 0 36     
Canone di attivazione 
profilo D - 0 1     
Canone di noleggio 
mensile profilo D mese 0 36     
Canone di attivazione 
profilo E - 2 1     
Canone di noleggio 
mensile profilo E mese 2 36     
Canone di attivazione 
profilo backup A  - 1 1     
Canone di noleggio 
mensile profilo backup 
A  

mese 1 36 
    

Canone di attivazione 
profilo backup B  - 1 1     
Canone di noleggio 
mensile profilo backup 
B  

mese 1 36 
    

Canone di attivazione 
profilo backup C - 0 1     
Canone di noleggio 
mensile profilo backup 
C 

mese 0 36 
    

Canone di attivazione 
profilo backup D - 0 1     
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Canone di noleggio 
mensile profilo backup 
D 

mese 0 36 
    

Canone di attivazione 
profilo backup E - 0 1     
Canone di noleggio 
mensile profilo backup 
E 

mese 0 36 
    

 

Prezzo complessivo € ________________ ( Euro ______________________________________ ) 
               (in cifre)                                                     (in lettere) 

 

L’importo complessivo offerto deve essere inferiore ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) IVA 
esclusa, posti a base di gara; si tiene conto soltanto delle prime due cifre decimali, senza dare luogo ad 
arrotondamenti. 
 

La presente offerta è sottoscritta in data  -  - 2011 
 
 
 
 

 

Timbro e Firma dell’offerente:

 
 
 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 
445/2000. In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore dell’impresa, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, in originale o in copia autentica, la relativa procura speciale. 
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(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 8, del 
Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo 
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 
partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

 
 

 


