
 
MOE - Offerta Economica 

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione 
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO 
tel. +39 02 89421706 – fax +39 02 58109380 - +039 02/36661431 
www.scuolecivichemilano.it – appalti@scuolecivichemilano.it 

Pag. 1 di 1 

 
 
 
 
 
 

GARA N. 15/2009 – CIG n 0412448AD8 
Affidamento dei servizi di gestione sistemistica dei sistemi 
informativi, di application management e sviluppo per i sistemi 
informativi di Scuole Civiche di Milano – FdP 
 
IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________ 
 
NATO A ______________________________________ IL_________________________________________ 
 
NELLA SUA QUALITA’ DI _____________________________________________________________   
DEL/LA: 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE __________________________________________ 
 
SEDE LEGALE __________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE                 
 
PARTITA I.V.A.                 
 

OFFRE 
 
il ribasso percentuale unico del _________________%  
 in cifre 
(il ribasso percentuale potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) 
 (___________________________________________________________________) 
 in lettere 
 
da applicarsi sull’importo base annuo dei servizi a canone 
omnicomprensivo di € 40.000,00 annuo oltre I.V.A... 

 
MARCA DA BOLLO DA  

€ 14,62 
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OFFRE 
 

I sotto riportati importi unitari, IVA esclusa, delle risorse umane utilizzate per 
l’espletamento delle attività a consumo/richiesta (comprensivi di costi di 
trasferta/viaggio/rimborsi spese ecc): 
 
 

Gruppi 
professionali Profili di competenza 

Costo unitario per 
giorno/uomo base d’asta 

(escluso IVA, inclusi 
rimborsi spese/trasferte 

ecc) 
comprensivi di rimborso 
spese/trasferte/viaggio 

Costo unitario per 
giorno/uomo offerto 

comprensivi di rimborso 
spese/trasferte/viaggio (€/iva 

esclusa) 

1   Non applicabile   

2 Consulenti 
di soluzione 

2.1  Non Applicabile   

2.2 CSA Consulente di Soluzioni Aziendali € 820,00  

2.3  Non applicabile   

3 Promotori 
dell’innovazi
one e dell’e-
business 

3.1 ABU Analista di Business € 770,00  

3.2 CPI Capoprogetto di Sistemi Informativi € 670,00  

3.3 ASI Analista di Sistemi Informativi € 520,00  

4 Progettisti 
Software 

4.1 APR Analista Programmatore € 420,00  

4.2 TCI Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi € 420,00  

4.3 EWM Esperto di Applicazioni Web e Multimediali € 410,00  

5 Consulenti 
tecnici 

5.1 PSI Progettista di Sistemi Informatici € 670,00  

5.2 PTE Progettista delle Telecomunicazioni € 650,00  

5.3 PRS Progettista per la Sicurezza € 650,00  

6
 Respo
nsabili 
operativi 

6.1 RCD Responsabile della Configurazione e del 
Centro Dati € 520,00 

 

6.2 RBD Responsabile di Basi di Dati € 490,00  

6.3 RRE Responsabile di Rete € 490,00  

7 Specialisti 
di servizi di 
supporto 

7.1 FIT Formatore IT € 420,00  

7.2 SCA Supervisore di un Centro di Assistenza € 410,00  

7.3 SIS Sistemista € 370,00  

 
 
 
 
 
 
======================================================================== 
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OFFRE: 
 

per l’eventuale realizzazione del progetto DYNAMIC NAV gli elementi di costo così 
suddivisi: 

1. costo analisi e progettazione (fase 1) in €:___________________________ 
2. costo realizzazione e implementazione (fase 2) in €:___________________ 
3. costo licenze espresso alternativamente in: 

3.1. canone annuo licenze in ASP in €:_____________________________ 
3.2. costo acquisizione licenze in house____________________________ 

 e canone manutenzione annuo in €___________________________  
4. costo hardware aggiuntivi, se necessari, in €________________ 
5. costo software aggiuntivi, se necessari, in €________________ 
6. ulteriore ribasso sulla percentuale di sconto offerta sul canone annuo offerto, in 

caso di realizzazione pari a %___________________________________ 
 
per l’eventuale di implementazione del Progetto di Gestione Identità Digitali gli elementi 
di costo così suddivisi: 

1. costo analisi e progettazione in €:___________________________________ 
2. costo implementazione in €:________________________________________ 
3. costo licenze in €:________________________________________________ 
4. costo hardware/software aggiuntivi,se necessari, in €:____________________ 

 
  
* I sopra riportati costi non sono sottoposti a valutazione 
 

 
DICHIARA 

 
1. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, 
nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia; 

2. di mantenere invariato il prezzo per tutta la durata contrattale ; 
3. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla 

data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; 
4. IN CASO DI ATI di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista 

dall’art. 37 del “CODICE”conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

 
5.  di aver intenzione di ricorrere al subappalto nella misura del ______________% 

(contrassegnare in caso di intenzione di ricorrere al subappalto) 

(_______________________________________________________________). 
 
TIMBRO E FIRMA/E 
 
 
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale 

Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese 
associate/consorziate. 


