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Modulo offerta

				Fornitura di una piattaforma tecnologica integrata
per il Servizio Conciliazione Clienti Energia
 istituito presso Acquirente Unico S.p.A. 




				Modulo di offerta economica





				Prog.		Prodotto/Servizio		Unità di misura		Prezzo unitario
Euro
(a)		Quantità
(b)		Numero di Mesi / Anni
(c)		Importo Totale
Euro
(a*b*c)

				1		 Realizzazione della Piattaforma SCCE		a corpo				N.A.		N.A.		€ 0.00

				2		Licenze software (inserire una riga per ogni tipologia di licenza, indicando la relativa denominazione e l'unità di misura)		N. Licenze
(per utenti o CPU)						N.A.		€ 0.00

				3		Manutenzione licenze software (inserire una riga per ogni tipologia di licenza, indicando la relativa denominazione e l'unità di misura) - Canone annuale		N. Licenze
(per utenti o CPU)						N.A.		€ 0.00

				4		Help Desk Tecnico Fornitore - Canone annuale - Primo anno		Anno				N.A.		1		€ 0.00

				5		Help Desk Tecnico Fornitore - Canone annuale - Anni successivi al primo- OPZIONALE		Anno				N.A.		2		€ 0.00

				6		Stanze virtuali - Canone mensile		N. incontri per mese				2,000		36		€ 0.00

				7		Firma digitale "one shot" - Canone mensile		N. Firme per mese				1,700		36		€ 0.00

				8		Messaggistica SMS - Canone mensile		N. SMS per Mese				6,000		36		€ 0.00

				9		Archiviazione sostitutiva Documenti Piattaforma SCCE - Canone annuale - OPZIONALE		GB per Anno				60		3		€ 0.00

				10		Analista Programmatore Senior per Manutenzione evolutiva - Tariffa giornaliera - OPZIONALE		N. giorni-uomo				40		N.A.		€ 0.00

				11		Analista Programmatore Junior per Manutenzione evolutiva - Tariffa giornaliera - OPZIONALE		N. giorni-uomo				50		N.A.		€ 0.00

				12		Sistemista Senior per Manutenzione evolutiva - Tariffa giornaliera - OPZIONALE		N. giorni-uomo				15		N.A.		€ 0.00

														IMPORTO COMPLESSIVO  		€ 0.00









				Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto il firmatario della presente offerta dichiara: la presa visione della Specifica Tecnica con i relativi allegati ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenute ed avuta piena conoscenza di tutte circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e dichiara altresì che l’Impresa si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nell’esecuzione del contratto offrendo i prezzi contenuti nel presente documento. Ed infine dichiara che, fermi i costi per la sicurezza per rischi da interferenza che sono, allo stato, pari a 0 (zero), i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa compresi nell'importo offerto sono pari a: ..............................................................

						Società: __________________________________________

						Data : ___________________

						Firma: ____________________________
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