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In bollo 

MODELLO “OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 

(ART.4 del Disciplinare di Gara) 

 

                 Al Comune di Monza 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

dell’Impresa o Consorzio______________________________________________________________  

con sede in ____________________________  telefono  ________________ fax _______________ 

codice fiscale ________________________   partita I.V.A. _________________________________ 

 

Ovvero (in caso di A.T.I.) 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________________ 

dell’Impresa Capogruppo _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________________   telefono_________________fax _______________ 

codice fiscale __________________________________  partita I.V.A.  _______________________ 

in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

relativamente alla “Procedura aperta per la fornitura, installazione, gestione e manutenzione 

del servizio di biciclette pubbliche in condivisione (sistema di bike sharing) per la Città di 

Monza” 

 

Importo complessivo dell’appalto pari a € 273.000,00 oltre I.V.A. del 21%, così ripartito: 

 

- € 272.000,00 oltre IVA del 21%: importo complessivo della fornitura posto a base 
d’asta al netto degli oneri per la sicurezza; 

- € 1.000,00 oltre IVA del 21% per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta;  
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O F F R E 

 

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA (cfr. ART. 25 del Capitolato 
Speciale d’Appalto) 

 
Diminuzione dei tempi di realizzazione e consegna della fornitura in oggetto, migliorativi di 

n. _________ giorni rispetto ai 105 (15 gg+90 gg) giorni indicati all’ART. 25 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, così ottenuti: 

 

n. __________ giorni dalla comunicazione di avvio all’esecuzione della prestazione, su un 

totale massimo di 15 giorni, per la presentazione del progetto di dettaglio di cui all’ART. 10 

del Capitolato Speciale d’Appalto; 

e  

n. __________ giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto di dettaglio da parte 

del Comune di Monza, su un totale massimo di 90 giorni per la consegna ed installazione 

della fornitura; 

 

per un totale di n.___________ giorni complessivi per la consegna ed installazione della 

fornitura. 

 
 
 
 
 

7. DURATA DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE BICICLETTE, 
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE (cfr. ARTT. 17, 18 e 19 del 
Capitolato Speciale d’Appalto) 

 
 

Estensione della durata del servizio di movimentazione biciclette, assistenza tecnica e 

manutenzione in garanzia di ulteriori n.__________ mesi rispetto ai requisiti minimi di gara 

indicati agli ARTT. 17, 18 e 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, per un totale di 

n.__________ mesi di manutenzione in garanzia. 
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8. PREZZO (cfr. ART. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto) 
 

− Il seguente ribasso percentuale del ___________________(1) %  ( ______________________(2) per cento) sull’importo totale a base d’asta, al 

netto di IVA e degli oneri per la sicurezza, ed il relativo prezzo netto pari a € ________________________(1),     

(_____________________________ Euro /00)(2); 

− ottenuto dall’applicazione dei seguenti prezzi, espressi in Euro, IVA esclusa, che il concorrente si impegna ad applicare per l’intero periodo 

dell’appalto, relativamente a: 

 

COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 

N° DESCRIZIONE 
UNITA’ DI 

MISURA 
QUANTITA’ PREZZO UNITARIO  

IN CIFRE 

PREZZO UNITARIO 

IN LETTERE 
IN CIFRE 

1 Totem descrittivo cad 4    

2 Totem interattivo  cad 3    

3 Cicloposteggi  cad 74    

                                           

(1) Esprimere il valore in cifre. 

(2) Esprimere il valore in lettere. 
 
 



ALLEGATO C 
OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 

Procedura aperta per la fornitura, installazione, gestione e manutenzione del servizio 
di biciclette pubbliche in condivisione (sistema di bike sharing) per la Città di Monza 

Comune di Monza - 20900 Monza   
 

4 

COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 

N° DESCRIZIONE 
UNITA’ DI 
MISURA 

QUANTITA’ 

PREZZO UNITARIO  
IN CIFRE 

PREZZO UNITARIO  
IN LETTERE 

IN CIFRE 

4 
Colonnina di ricarica per 
veicoli elettrici leggeri  

cad 2    

5 Bicicletta tipo citybike cad 60    

6 Lettore smart-card cad (3)    

7 
Tessere elettroniche 
(compatibili CRS contact-less) 

cad 500    

8 Sistema software cad 1    

9 Installazione fornitura cad 1    

                                           

(3) Quantità da inserire a cura del concorrente in quanto il numero di lettori smart-card varia in funzione del posizionamento proposto dal concorrente. 
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COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 
 

N° 

 

DESCRIZIONE 
UNITA’ DI 

MISURA 
QUANTITA’ 

PREZZO UNITARIO 

IN CIFRE 

PREZZO UNITARIO 

IN LETTERE 
IN CIFRE 

Movimentazione biciclette     

Assistenza tecnica e 
manutenzione software e 
hardware  

   10 

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle 
ciclostazioni 

mese (4) 

   

11 
Piano di comunicazione e 
marketing 

cad 1    

12 Formazione cad 1    

 
 

 
 

                                           

(4) Indicare il periodo totale offerto, in mesi 
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D I C H I A R A  
 

 

che nell’Offerta Economica e Temporale presentata sono stati compresi i costi della sicurezza 

relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa previsti per la fornitura in argomento 

pari a € _________________________(1), (_____________________________ Euro /00)(2) oltre IVA, 

di cui si allega prospetto analitico. 

 

 
 
 
Lì________________________      Firma 
 

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in A.T.I. –  (Timbro Ditta/Firma) 

 
 
 

 Impresa Capogruppo                                                   Impresa/e Mandante/i 

_________________________________         __________________________________________

                                                               __________________________________________ 

                                                                         __________________________________________ 

 

                                           

(1) Indicare il valore in cifre. 

(2) Indicare il valore in lettere. 


