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1. Premessa 

La Busta  “C” - Offerta Economica  dovrà contenere esclusivamente una Dichiarazione di Offerta, redatta nelle 
modalità di seguito espresse. 

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro, con precisione al centesimo di euro, e si intendono al netto 
di IVA. 

Si precisa che in caso di redazione della Dichiarazione di Offerta in lingua diversa dall’italiano essa dovrà 
essere corredata da traduzione giurata. 

Compilazione della tabella di cui alla Parte B del fac-simile 

In riferimento alla Parte B, il concorrente dovrà procedere alla formulazione della sua migliore offerta 
compilando una tabella conforme al modello riportato come fac-simile, tenendo conto delle prescrizioni del 
Disciplinare di gara e del Capitolato d’oneri. 

La tabella è così strutturata: 

• La Sezione 1 riporta le singole voci di costo che concorrono alla determinazione dell’importo 
complessivo offerto dal concorrente (si veda la descrizione seguente relativa alla Sezione 2). La voce 
di costo n° 7 – “Manutenzione” riveste un ruolo particolare ai fini dell’esecuzione del piano di 
fatturazione, secondo i criteri dettati dall’art. 10 del Capitolato d’oneri. 

• La Sezione 1 esplicita, per ogni voce di costo: 

o un numero progressivo identificativo della voce di costo (colonna A), 

o un titolo descrittivo della voce di costo (colonna B), 

o il codice strutturato identificativo di uno o più elementi della fornitura (come identificati e dettagliati 
nel Capitolato tecnico) quotati dalla voce di costo (colonna C); 

o la denominazione degli elementi della fornitura quotati dalla voce di costo (colonna D), 

o il valore offerto dal concorrente per la voce di costo (colonna E). 

• La Sezione 2 riporta gli importi complessivi e totali derivanti da quanto indicato in Sezione 1: 

o l’importo complessivo massimo ammissibile (colonna G), pari alla base d’asta di gara; 

o l’importo complessivo offerto dal concorrente (colonna H), pari alla somma degli importi offerti 
(colonna E in Sezione 1) per tutte le voci di costo previste; 

o la valutazione economica da parte dell’Ateneo degli oneri derivanti da rischi interferenziali, non 
soggetta a ribasso; 

o l’importo totale massimo ammissibile (colonna G) per l’appalto, pari alla somma fra l’importo 
complessivo massimo ammissibile e gli oneri derivanti da rischi interferenziali; 

o l’importo totale offerto dal concorrente (colonna H) per l’appalto, pari alla somma fra l’importo 
complessivo offerto dal concorrente e gli oneri derivanti da rischi interferenziali; 

o l’importo totale offerto in lettere dal concorrente per l’appalto, pari all’importo totale offerto dal 
concorrente e gli oneri derivanti da rischi interferenziali, espresso in lettere. 

• I due citati importi complessivi presenti nella Sezione 2 rappresentano rispettivamente la costante BA e 
la variabile IEOFF impiegati nella formula di determinazione del Punteggio Economico PEOFF assegnato 
al concorrente in fase di valutazione economica dell’offerta, mentre l’importo totale offerto dal 
concorrente rappresenterà il valore contrattuale fissato per l’appalto in caso di aggiudicazione. 

In fase di redazione della Dichiarazione d’Offerta, si evidenzia che al Fornitore è richiesto di compilare 
esclusivamente: 

• per la Sezione 1 della tabella: 

o le celle di colore celeste (ossia le celle della colonna E – “ Importo offerto”), corrispondenti al costo 
offerto per le singole voci di costo numerate da 1 a 7; 
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• per la Sezione 2 della tabella,  

o la cella di colore arancione (colonna H) corrispondente all’importo complessivo offerto, determinato 
come somma del valore di tutte le celle celesti (ossia le celle della colonna E per le voci di costo 
numerate da 1 a 7) presenti nella Sezione 1 della tabella; 

o la cella di colore arancione (colonna H) corrispondente all’importo totale offerto, determinato come 
la somma fra l’importo complessivo offerto (di cui al punto precedente) e l’importo degli oneri 
derivanti da rischi interferenziali. 

Le restanti celle, di colore bianco o grigio, rappresentano elementi fissi del modello, da riportare fedelmente in 
base al fac-simile. 

Si precisa che, in fase di verifica della validità della Dichiarazione di Offerta e di valutazione economica, 
verranno applicate le seguenti regole: 

• La presenza nella Dichiarazione di Offerta di celle della colonna E della Sezione 1, per le voci di costo 
numerate da 1 a 7, che non siano valorizzate (celle vuote) o presentino caratteri alfabetici (sono 
ammessi il simbolo € ed il punto come separatore delle migliaia) o comunque più in generale presentino 
una valorizzazione non univocamente interpretabile come un importo economico (numerico) con 
precisione al centesimo (di euro, con le frazioni di euro separate dalla virgola rispetto alle unità), 
comporterà la non ammissibilità della Dichiarazione stessa e quindi l’esclusione dalla gara . 

• Ogni valore inserito della colonna E della Sezione 1 per ciascuna voce di costo numerata da 1 a 7 deve 
essere sempre maggiore o uguale a zero, pena l’esclusione dalla gara . 

• Il valore inserito nella colonna E della Sezione 1 per la voce di costo numero 7 – “Manutenzione”, deve 
essere inferiore o uguale alla quota del 35% (trentacinquepercento) della sommatoria dei valori inseriti 
per le voci di costo numerate da 1 a 6, pena l’esclusione dalla gara . In altri termini, si richiede che il 
costo del servizio di Manutenzione e Assistenza per 5 anni non incida per più del 26% circa sul costo 
totale della fornitura. 

• Le celle arancioni vengono impiegate solo ai fini di una maggiore leggibilità della Dichiarazione: qualora 
il valore di una cella arancione non sia coerente con l’applicazione delle formule indicate, a partire dai 
valori iniziali delle celle celesti (ossia le celle della colonna E per le voci di costo numerate da 1 a 7 in 
Sezione 1), faranno fede esclusivamente i valori base espressi dal concorrente nelle celle celesti . 
In ogni caso l’Ateneo provvederà autonomamente al calcolo delle celle arancioni e quindi all’importo 
complessivo e totale offerto dal concorrente (colonna H in Sezione 2), che determineranno 
rispettivamente il punteggio economico finale assegnato ed il valore contrattuale fissato per l’appalto in 
caso di aggiudicazione. 

• L’importo complessivo e l’importo totale offerti dal concorrente devono in ogni caso essere inferiori o 
uguali ai corrispondenti valori massimi ammissibili presenti nella colonna G della Sezione 2, pena 
l’esclusione dalla gara . 
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2. Fac-simile della Dichiarazione di Offerta 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’appalto della 

realizzazione di una infrastruttura IT per il Centr o Infosapienza dell’Università “La Sapienza” di Rom a 

– CIG 6330676F16. 

PARTE A 

La _______________________________________________, con sede in _________________________, 

Via ___________________________, tel. ________________, codice fiscale _______________________, 

partita IVA n. _________________________, rappresentata da _________________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________________, 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella documentazione tutta di gara e, a tale fine, offre 

i prezzi unitari e l’importo complessivo (o valore complessivo offerto) dichiarati nella Parte B della presente 

Dichiarazione di Offerta. 

Tutti i predetti prezzi sono onnicomprensivi, ivi inclusi gli oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso, valutati dall’Università come pari a Euro 1.800,00 (euro milleottocento/00). 

* * * 

La _________________________________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate 

nella documentazione tutta di gara, dichiara altresì: 

• che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantottesimo) giorno successivo alla data 

di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; 

• che detta offerta non vincolerà in alcun modo né il Centro Infosapienza né l’Università “La Sapienza” di 

Roma nel suo complesso; 

• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione 

di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione 

del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo; 

• che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 87, 

comma 4, del D.Lgs. 163/2006, sono: …………….; 
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• di prendere atto che i termini stabiliti nella documentazione di gara e relativi ai tempi di esecuzione dei 

servizi oggetto della medesima sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi 

dell’articolo 1457 cod. civ.; 

• di prendere atto che il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di esecuzione 

contrattuale migliorative dell’offerta, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà 

stipulato con il Centro Infosapienza dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

________________ , lì ___________ FIRMA 

 __________________________ 
  



 

 
CENTRO INFOSAPIENZA  

 
 

 
 

Gara Realizzazione Infrastruttura IT - Modulo Offerta Economica Pagina 6 / 6 

 

PARTE B 

SEZIONE 1 

A B C D E 

N° Voce di Costo  Elementi Fornitura  Denominazione  Importo Offerto  

1 Computing 

HW-CP-01 Blade Server 

 HW-CP-02 Blade Chassis 

AC-CP-01 Console KVM 

2 Storage 
HW-ST-01 Storage Area Network 

 
HW-ST-02 Piattaforma di Virtualizzazione dello Storage 

3 DWDM HW-NT-01 Piattaforma DWDM  

4 Network 

HW-NT-02 Switch Data Center Ethernet 

 

HW-NT-03 Moduli e Porte per Switch Data Center Ethernet 

HW-NT-04 Switch FC 

HW-NT-05 Moduli e Porte per Switch FC 

HW-NT-06 Switch Rack Ethernet 

HW-NT-07 Apparati di Distribuzione Ethernet per Blade 

HW-NT-08 Apparati di Distribuzione FC per Blade 

AC-NT-01 Cablaggio della Rete Dati dei Data Center 

5 Software 
SW-TL-01 Orchestration & Automation Engine 

 
SW-CL-01 Cloud Service Platform 

6 Progetto 
Implementativo 

SR-PR-01 Project Management 

 

SR-PR-02 Trasporto e Consegna Materiali 

SR-PR-03 Installazione e Configurazione 

SR-PR-04 Estensione Fabric FC Esistente 

SR-PR-05 Predisposizione al Collaudo 

SR-PR-06 Formazione 

7 Manutenzione SR-CM-01 Manutenzione e Assistenza per 5 Anni  

SEZIONE 2 

F G H 

IMPORTO COMPLESSIVO 
MASSIMO OFFERTO 

€ 1.650.000,00  

Oneri derivanti da rischi interferenziali non sogge tti a ribasso  € 1.800,00 

IMPORTO TOTALE (in cifre) 
MASSIMO OFFERTO 

€ 1.651.800,00  

IMPORTO TOTALE OFFERTO (in lettere)   

________________ , lì ___________ FIRMA 

 __________________________ 


