A
ALLEGA
ATO 3 AL
L DISCIPL
LINARE DI GARA
A
M
MODELL
LO PER L
L’OFFER
RTA ECO
ONOMICA
A
PROCE
EDURA APERTA PE
ER L’AFFIIDAMENTO
O DEL SE
ERVIZIO IN
NFORMAT
TICO IN
OUTSO
OURCING PER LA
A GESTIO
ONE CO
ONTABILE, VALORIIZZAZIONE
E DEL
PATRIM
MONIO
E
CAL
LCOLO
DELL'AN
NDP
DE
EI
FOND
DI
PEN
NSIONE
COMPLEMENTA
ARE - CIG 74224320A
A8

Valore
e contrattua
ale comples
ssivo a base
e d’asta per 5 anni di seervizio:
Euro 690
0.000,00 (IVA
A esclusa)
Valore
e contrattua
ale compless
sivo, comprrensivo dell’opzione di rinnovo perr ulteriori 5 anni
a
di
servizio:
Euro 1.380
0.000,00 (IV
VA esclusa)

La Busta C - OFFE
ERTA ECON
NOMICA de
eve in ogni caso conten
nere una dicchiarazione d’Offerta
economiica redatta secondo le modalità di se guito indicate.
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Spett.le
plan Centrum
m S.p.A.
Pensp
Via de
ella Rena, 266
39100
0 Bolzano (BZ
Z)
DICHIARA
AZIONE DI OFFERTA
O
PROCED
DURA APER
RTA PER L’’AFFIDAMEN
NTO DEL SE
ERVIZIO INF
FORMATICO
O IN OUTSO
OURCING
PER LA
A GESTIONE
E CONTABIL
LE, VALORIZ
ZZAZIONE DEL
D
PATRIM
MONIO E CA
ALCOLO DELL'ANDP
DEI FON
NDI PENSION
NE COMPLE
EMENTARE - CIG 742243
320A8
Il/la ____
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
_______,
con sede
e legale in __
__________
___________
___________
__, Via ____
______________________
______,
tel. ____
___________
___________
_______, co
odice fiscale __________
_
___________________________,
partita IV
VA n. ______
___________
__________
___________
___________
_____________________
_______,
rapprese
entata da ___
__________
___________
___________
__________
______________________
______,
nella sua
a qualità di (llegale rappre
esentante) __
__________
___________
_____________________
_______,
[in caso di Concorre
enti plurisog
ggettivi costittuiti, indicare
e la qualità di mandatarria dell’impre
esa il cui
legale ra
appresentantte sottoscrive
e l’Offerta; in
n caso di Con
ncorrenti plu
urisoggettivi nnon costituitii, l’Offerta
deve esssere sottosccritta da tuttti gli Operato
ori compone
enti e, pertanto, le inform
rmazioni di cui
c sopra
devono e
essere riporttate per ciasc
cuno di essi]]
si impegna
a
ad adem
mpiere a tutte le obbligazioni previstte nel Capito
olato Tecnico
o ed in tutti gli altri docu
umenti di
gara rico
onducibili alla
a “Procedura
a aperta per l’affidamento
o del servizio
o informaticoo in outsourciing per la
gestione
e contabile, valorizzaziione del p
patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione
complem
mentare – CIIG 74224320
0A8”, formula
ando la seguente Offerta economica:

Servizio oggetto di
offferta
Servizio in
nformatico
in outsourrcing per la
gestione ccontabile,
valorizzazzione del
patrimonio
o e calcolo
dell'ANDP
P dei fondi
pensione
entare
compleme

1

Ba
ase d’asta
omnic
comprensiva
a

Corrispettivo omnicom
mprensivo per
p 60
(sessanta) mesi1
(im
mporto comp
prensivo deei costi azien
ndali, ex
art. 95 com
mma 10 dell Codice app
palti)

Euro
o _________
____________________ (in
( numeri)
Euro
o 690.000,00
0
(seicento
onovantamila
a/00)

____
_______________________________
________
(in le
ettere)

Nel caso di discordanza tra il corrispettivo indicato in le
ettere e quello in
ndicato in cifre, è ritenuto validoo quello in letterre.
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Si precissa che:
-

gli oneri deriivanti da rischi interferrenziali sono stimati dalla Commiittente e qu
uantificati
ell’importo pa
ari a Euro 0 (zero/00);
ne

-

i ccosti per la sicurezza
s
inte
erni, compre
esi nell’offerta
a economica
a e specificattamente qua
antificati e
de
escritti, diversi dagli oneri derivanti da
a rischi interfferenziali, am
mmontano a:
Eu
uro _______
___________
___ (______
___________
___________
_________________)
(e
esplicitare ad
d es. la me
etodologia d
di calcolo, le
e lavorazioni che compportano onerri e ogni
ellemento utile
e per la valuta
azione di con
ngruità dell’im
mporto indica
ato)
__
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_______
__
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_______
__
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_______

__________
___________
___________
___, inoltre, nell’accettare tutte le ccondizioni sp
pecificate
Il/La ___
nel Capitolato Tecnicco e nella do
ocumentazion
ne di Gara, dichiara
d
altresì:
-

nomica è va
alida ed impe
egnativa perr almeno 240
0 (duecentoqquaranta) gio
orni dalla
che l’Offerta econ
enza del term
mine per la presentazion
p
ne della stess
sa Offerta. Ai
A sensi dell’aart. 32, comm
ma 4, del
scade
Codicce, la Stazion
ne appaltante può chiede
ere all’Offere
ente, il differim
mento di dettto termine;

-

che d
detta Offerta economica non
n vincolerà
à in alcun mo
odo Pensplan Centrum S
S.p.A.;

-

di ave
ere cognizione di tutte le
e circostanze
e generali e speciali
s
che possono inteeressare l’es
secuzione
di tutte le presttazioni ogge
etto dell’app
palto e che di tali circ
costanze haa tenuto con
nto nella
chiesto, ritenu
uto remunera
ativo;
deterrminazione del prezzo ric

-

che il Capitolato
o Tecnico, così come gli altri atti di Gara, costituiranno
c
o parte integrante e
anziale del co
ontratto che verrà
v
stipula
ato con Pensplan Centrum
m S.p.A.;
sosta

-

di essere conssapevole ed
d accettare espressam
mente l’opzio
one di rinnnovo previs
sta dalla
mentazione di gara in base
b
alla qua
ale Pensplan Centrum S.p.A.
S
avrà ffacoltà, in prossimità
p
docum
della scadenza de
el primo quin
nquennio di o
ordinaria durrata contrattu
uale, di vincoolare il qui dichiarante
nnovo contra
attuale per un ulteriore q
quinquennio agli stessi patti,
p
prezzi e condizioni di cui al
al rin
deguamento del prezzo in
n base all’ind
dice ISTAT ddei prezzi al consumo
contrratto originariio (salvo l’ad
mpiegati e op
perai rispetto
o alla data de
ella presente
e offerta).
delle famiglie di im

_______, lì__
_________
_______

Timbro e Firma

_____________________
____
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