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Il sottoscritto________________________________________________________________________  

nella sua qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta __________________________________________________________________________  

con sede in ____________________________  telefono  ________________ fax _______________ 

codice fiscale ________________________   partita I.V.A. _________________________________ 

 

 

relativamente alla “Procedura aperta per la fornitura di soluzioni informatiche per la promozione 

digitale della Città di Monza” 

 

Importo complessivo dell’appalto pari a € 113.000,00 oltre I.V.A. del 22%, così ripartito: 

- € 112.400,00 oltre IVA del 22%: importo complessivo della fornitura posto a base d’asta 
al netto degli oneri per la sicurezza; 

- € 600,00 oltre IVA del 22% per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;  

 

D I C H I A R A 

 

che l’importo offerto è 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: 
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ELENCO PREZZI 
 
 

COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 

N° DESCRIZIONE 

UNITA’ 

DI 

MISURA 

QUANTITA’ PREZZO 

UNITARIO  

IN CIFRE 

PREZZO 

UNITARIO 

IN LETTERE 

IN CIFRE 

1 

Connettore software 
all'Ecosistema digitale 
E015 così come definito 
all’ART.4 del Capitolato 
Speciale d’Appalto 

cad 10    

2 

Componente software di 
engagement per singolo 
elemento di interesse, 
così come definita 
all’ART.5 del Capitolato 
Speciale d’Appalto 

cad 25    

3 

Componente software di 
loyalty, così come 
definita all’ART.6 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto 

cad 1    

4 

Applicazione per la 
gestione di carte fedeltà 
così come definita 
all’ART.6 del Capitolato 
Speciale d’Appalto 

cad 1    

5 

Applicazione di realtà 
aumentata così come 
definita all’ART.7 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto 

cad 1    

6 

Connettore di aggancio 
per singolo servizio E015 
esistente 
nell’applicazione di 
realtà aumentata così 
come indicato all’ART.7 
del Capitolato Speciale 
d’Appalto 

cad 10    

7 

Software web-based di 
gestione dei palinsesti 
del sistema degli 
infopoint (n.3 totem di 
nuova fornitura, n. 1 
vetrina interattiva e n.2 
totem rigenerati o di 
nuova fornitura) così 
come descritto all’ART.8  

cad 1    
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COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 
 

N° 

 

DESCRIZIONE 

UNITA’ 

DI 

MISURA 

QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 

IN CIFRE 

PREZZO 
UNITARIO 

IN LETTERE 
IN CIFRE 

8 

 
Totem informativo 
digitale per ambiente 
esterno (infopoint), così 
come definito all’ART. 8 
del Capitolato Speciale 
d’Appalto 
 

cad 3    

9 

 
Realizzazione di vetrina 
interattiva presso IAT a 
partire da monitor NEC 
modello PX-42VR5HG in 
dotazione dell’Ente 
Aggiudicatore), così 
come definita all’ART.9 
del Capitolato Speciale 
d’Appalto 
 

cad 1    

10 

□Servizio di 

rigenerazione funzionale 
di totem digitale marca 
SAMSUNG modello 
460DRn-A, in dotazione 
all’Ente Aggiudicatore, 
comprensivo di 
rimozione, ripristino 
pavimentazione 
esistente, e 
reinstallazione in altra 
ubicazione, così come 
definito all’ART.10 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
 
In alternativa  
(barrare l’opzione 
prescelta): 

□Rottamazione totem 

digitale di cui sopra, 
comprensivo di 
rimozione, ripristino 
pavimentazione 
esistente e contestuale 
nuova fornitura totem 
digitale informativo 
(infopoint). 
 

cad 1    
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COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTALE 

N° DESCRIZIONE 

UNITA’ 

DI 

MISURA 

QUANTITA’ PREZZO 

UNITARIO  

IN CIFRE 

PREZZO 

UNITARIO 

IN LETTERE 

IN CIFRE 

11 

□Servizio di 

rigenerazione funzionale 
di n. 1 totem digitale 
indoor modello iFeel 
Service di H&S, così 
come definito all’ART.10 
del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
 

In alternativa  
(barrare l’opzione 
prescelta): 

□Rottamazione totem 

digitale di cui sopra, 
comprensivo di 
rimozione e contestuale 
nuova fornitura totem 
digitale informativo 
(infopoint) 

cad 1    

Servizio di connessione 
dati internet per il 
sistema infrastruttura 
hardware di cui agli 
ARTT. 8, 9 e 10 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto 

   

12 
Assistenza tecnica e 
manutenzione software 
e hardware, così come 
definito all’ART.15 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto 

mese (1) 

   

 
D I C H I A R A  

 

- che l’importo offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del 
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; 

 

 

 

 

                                           

(1) Indicare il periodo totale offerto, in mesi 
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- che nell’Offerta Economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi 
ai rischi specifici/interni della propria attività di impresa previsti per la fornitura in 
argomento (per tutta la durata dell'appalto) pari a Euro (in 
cifre)__________________________Euro (in lettere) 
____________________________________________oltre IVA. 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n.82 e norme collegate 


