
   Allegato 4

                                                                                              
   

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI  NUOVA APP APAM MOBILE 
PER IL PROGETTO “LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE”

(CIG 7654840DCA)

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

Nato/a __________________________________________________________ il __________________________

Residente a___________________________________ Prov. (_______) Via _______________________________

in qualità di __________________________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________________________

con sede legale in Via ___________________________________________________________ CAP ___________

Comune _______________________________________________________________________ Prov. (_______) 

Codice Fiscale  _________________________________  Partita Iva  ____________________________________

ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA

1. di  essere  a  conoscenza  che  l'offerta  economica  presentata  dovrà  riportare  un  prezzo  totale  inferiore
all'importo posto a base d'asta di € 40.000,00 + Iva;

2. di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato d'Oneri  e di  tutte le circostanze generali  e
particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio;

3. che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

4. di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Bando e Disciplinare di gara, nel Capitolato
d'Oneri e negli allegati.

OFFRE

per effettuare  lo  sviluppo dell’APP nelle piattaforme Android e iOS, nei  modi  e nei  tempi  stabiliti  nel  Capitolato
d'Oneri, il seguente prezzo complessivo che resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto (Iva esclusa):

(in cifre) € ______________________________________________________________________

(in lettere) euro __________________________________________________________________

 comprensivo di;
• pubblicazione dell’APP e degli aggiornamenti successivi nei singoli store;
• sviluppo delle API di APAM;
• sviluppo dello shop APAM per la parte relativa al rinnovo abbonamenti;
• servizio di manutenzione dell’APP con durata biennale, comprensivo di verifiche, correzioni, aggiornamenti e

adeguamenti  necessari  per  tutti  i  software  e  i  servizi  informatici  che  permettono  il  funzionamento
complessivo del sistema e l’ambiente di test su cui dovranno essere installati gli aggiornamenti per un pre-
collaudo prima dell’installazione sul sistema di produzione, e conseguente collaudo definitivo. 

 DATA       TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________                 ________________________________

N.B.    La dichiarazione deve essere firmata digitalmente

(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 
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