
(Carta intestata ditta partecipante)                                                                                               

   

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER OFFERTA ECONOMICA

GARA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA

PER APAM ESERCIZIO SPA (CIG 66582723DF)

Il sottoscritto 

_________________________________________________________________________ 

C.F. n. ___________________________ nato a __________________________________ 

prov. _______

 il _________________, nella sua qualità  

di_________________________________________________

della Società 

_________________________________________________________________________

partita IVA n. _________________________con sede in 

______________________________________

prov. ________, C.A.P. _________,   indirizzo sede legale 

______________________________________

In riferimento alla gara per la fornitura di un sistema di bigliettazione elettronica (CIG 

66582723DF)

DICHIARA

di essere a conoscenza che l'offerta economica presentata dovrà riportare i prezzi totali  A + B 

inferiori agli importi posti a base d'asta rispettivamente di:

- € 2.146.000,00 (euro duemilionicentoquarantaseimila/00) + Iva per la realizzazione di un 

sistema di bigliettazione elettronica comprensivo di:

• servizi di analisi e progettazione esecutiva del sistema di bigliettazione elettronica per 

APAM;

• fornitura, realizzazione e installazione del sistema progettato (escluse le installazioni a 

bordo   autobus);

• formazione, avvio alla conduzione del sistema e coordinamento del progetto;

• assistenza tecnica e garanzia;

- € 70.000,00 (euro settantamila/00) + Iva per il servizio di assistenza e manutenzione full 

service per 24 mesi;

oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta paria € 12.000,00 (euro  

dodicimila/00) + Iva;

SI IMPEGNA

qualora risulti aggiudicataria:

A) a realizzare il sistema di bigliettazione elettronica oggetto della presente gara, nei modi e 

nei tempi stabiliti nel Capitolato d'oneri e dal Capitolato tecnico, applicando i seguenti prezzi 

unitari, che resteranno invariabili durante il periodo contrattuale:
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Descrizione Quantità
Prezzo 

unitario
Totale

Centro di controllo aziendale (CCA) per l'ambiente di produzione e di 

test comprensivo di progettazione esecutiva,di coordinamento 

di progetto, di licenze, di formazione, adattamenti software, 

installazione e di garanzia, 30.000 card calypso 3.1, codifiche tessere

abbonati e tutte le attività atte a rendere il sistema funzionante (vedi 

cap 3.1 del Capitolato Tecnico)

a corpo

Hardware e software di supporto per CCA (vedi cap. 3.6 del CT) a corpo

Implementazione protocollo interscambio  CCA<->CSR (vedi cap 3.7.7 

del CT)
a corpo

Computer e software di bordo (CDB),  corredato di consolle autista, 

modulo di comunicazione,   comprensivi dei kit di montaggio ed 

eventuali accessori di interconnessione con tutte le periferiche di 

bordo ( switch, gps splitter, connettori, ... )  (vedi cap. 3.4.4.1 del CT)

270

Validatrici di bordo contact less (CNV-E) comprensive dei kit di 

montaggio ( 280 + 70 per 3a e 4a porta ) (vedi cap. 3.4.4.2 del CT)
340

Validatrici di bordo contact less (CNV-E-EMV) comprensive dei kit di 

montaggio – senza modulo EMV (vedi cap. 3.4.4.3 del CT)
270

Modulo SAM per tutte le apparecchiature 1100

Installazione completa dei dispositivi di bordo, inclusi cablaggi e staffe 

per singolo autobus (veicoli di test)
4

Centro di deposito (CDD) (vedi cap. 3.2 del CT) 1

Estensione della rete WI-FI/3g (HOT-SPOT-WIFI) (vedi cap. 3.2.1 del 

CT)
25

Postazione completa per emissione massiva di TDVE (vedi cap. 

3.1.1.4 del CT)
1

Postazione completa per biglietterie aziendali (PVBA) (vedi cap.  3.3.1 

del CT)
6

Dispositivo per Rivendite autorizzate (TVEC) (vedi cap. 3.3.3 del CT) 90

Emettitrice di vendita self service (TVM) (vedi cap. 3.3.4.1 del CT) 1

TVM cash-less (vedi cap. 3.3.4.2 del CT) 1

Aggiornamento TVM esistenti (vedi cap.3.3.4.3) 4

Rinnovo/ricarica via internet (vedi cap.3.3.5) 1

Terminale portatile di verifica dei titoli di viaggio (TVP) (vedi cap.3.5 

del CT)
15

Totale complessivo (A)

PREZZO COMPLESSIVO A (IVA esclusa) per la realizzazione del sistema di bigliettazione 

elettronica (rif. base d'asta € 2.146.000,00)

in cifre_____________________________________________________________________

in lettere___________________________________________________________________

B) a fornire il servizio di assistenza e manutenzione full service post-garanzia per 2 anni 

applicando i seguenti prezzi, che resteranno invariabili durante il periodo contrattuale:

Descrizione Quantità Totale
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Costo dell’assistenza post-garanzia per 2 anni (vedi cap 4.3.1 del CT) a corpo

Pacchetto giornate uomo di supporto e personalizzazione del sistema 

per attività non previste nel presente capitolato (opzionali)
40

PREZZO COMPLESSIVO B (IVA esclusa) per  il servizio di assistenza e manutenzione full 

service post- garanzia per 2 anni (rif. base d'asta € 70.000,00)

in cifre_____________________________________________________________________

in lettere___________________________________________________________________

                   DATA TIMBRO E FIRMA

       

          _____________________        ________________________________

N.B.La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

La dichiarazione deve essere corredata dal listino prezzi per le parti di ricambio.
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