
 

   

 
 

 

 

GE 1702 - Allegato 6.1 

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di: 

 

GE1702 – Servizio di manutenzione sw HPE, nuove licenze e servizio di consulenza specialistica 
***  

 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  
 

e contestuali dichiarazioni di impegno e negoziali 
 

LOTTO 1 

 
 

*** 
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Il sottoscritto: _____________________________________________________________ 

Nato a: ___________________________________il ______________________________ 

Residente a: ____________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza__________________________ n.° ___________ 

in proprio ed in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ______________________________ 

della Società  ___________________________________________________________________ 

con sede in:___________________________ Provincia di __________________________ 

codice fiscale: _____________________________________________________________ 

partita I.V.A.: _____________________________________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax ______________________ 

indirizzo di PEC: _________________________________________________ 

nonché in qualità di: (indicare la carica, anche sociale)___________________________________ 

del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio di tipo: (da compilare solo in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio – in caso di raggruppamento, specificare se trattasi di impresa associata o di 

capogruppo - in caso di consorzio, specificare la tipologia del medesimo) 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

In relazione alla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di manutenzione sw HPE, nuove licenze 

e servizio di consulenza specialistica”, di cui all’oggetto  

OFFRE PER IL LOTTO 1 

incondizionatamente e senza riserva alcuna, i seguenti importi unitari, da corrispondersi a misura, riferiti ai 
servizi di Manutenzione per i Prodotti HPE: PPM, UCMDB, UD, LR e la fornitura di licenze aggiuntive 
HPE: PPM e UD ed omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge: 
 

Rinnovo Manutenzione per 36 mesi per i prodotti HPE: PPM, UCMDB, UD, LR di InfoCamere 
 

Descrizione Prodotto 
Quantità 

(Q) 

Servizio 
manutenzione 

richiesto 

Prezzo Unitario 
Mensile per 

Licenza 
(U) 

Numero 
Mesi 
(M) 

Totale Euro 
(QxUxM) 

HPE PPM Config 
Named User SW E-LTU 

2 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 

36  

HPE PPM Demand Mgt 
Power Named Usr SW 
E-LTU 

356 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HPE PPM Foundn up to 
25 Usrs SW E-LTU 

2 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HPE PPM Foundn over 
25 Usrs SW E-LTU 

1 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  
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HPE PPM Time Mgt 
Nmd Usr SW LTU 

90 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HPE PPM Usr Admin 
Nmd Usr SW LTU 

2 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HPE UCMDB Free 
Entitlement SW E-LTU 

1 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HPE Universal 
Discovery OS Instance 
Software E-LTU 

1992 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HP LRner Cntlr & 
Monitors SW LTU 

1 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HP LR WebMM ProBdl 
1-100VUsr SW LTU 

100 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HP LR WebMM ProBdl 
101-2500VUsr SW LTU 

400 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HP LR Netwrk ProBdl 1-
100VUsr SW LTU 

100 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

HP LR SOA ProBdl 1-
100VUsr SW LTU 

100 

HPE Software 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente 

 36  

 
TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO PER 36 mesi 

 

 
 
 

Nuove Licenze opzionali - Prodotti HPE: PPM e UD  
 

Descrizione 
Prodotto 

Quantità 
(Q) 

License Type 
Prezzo Unitario 

Euro 
(U) 

Totale Euro 
(QxU) 

HPE PPM Demand 
Mgt Power Named 
Usr SW E-LTU 

450 Perpetual 
  

HPE Universal 
Discovery OS 
Instance Software E-
LTU 

360 Perpetual 

  

 
TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO NEI 36 mesi 
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Servizi di manutenzione - Prodotti HPE: PPM e UD  
 

Descrizione 
Prodotto 

Quantità 
(Q) 

Prezzo Unitario Mensile 
per Licenza 

(U) 

Mesi 
stimati (M) 

Totale Euro 
(QxUxM) 

HPE Software PPM 
Enterprise Basic 

support o 
equivalente -  

450 

 

18 

 

HPE Software 
Universal Discovery 

Enterprise Basic 
support o 

equivalente 

360 

 

18 

 

 
TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO per 18 mesi stimati 

 

 
 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER L’INTERO LOTTO  1 
L’importo dovrà essere arrotondato alla seconda cifra decimale 

 
Euro    _______________________________________________ (in cifre) 
 
Euro    _______________________________________________ (in lettere) 
 

Di cui, per propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro  Euro ……………………………………… 

 
 

Dichiara, inoltre, nella suesposta qualità, che: 

 l’offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte; 

 i prezzi indicati, comprensivi di ogni eventuale onere e/o spesa, si intendono IVA esclusa; 

 è consapevole che i “Mesi stimati” indicati nella tabella “Servizi di manutenzione – Prodotti HPE: 

PPM e UD” non hanno valore negoziale e che il costo dei servizi di manutenzione relativi alle licenze 

d’uso aggiuntive acquistate sarà determinato applicando il prezzo mensile offerto al periodo mancante sino 

alla scadenza del contratto;  

 l’importo complessivo offerto, non è superiore, a pena di esclusione, all’importo posto a base di 

procedura per il Lotto 1. 

 
 [Luogo e Data]____________________, li___________.   [firma leggibile] 
 

 ________________________ 
 
 
 
 

[ Nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti ]: 
 

Impresa ______________________    Firma _______________________________ 

Impresa ______________________    Firma _______________________________ 

 
Note di compilazione: 
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 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso ed a margine su ogni foglio per 

sigla, da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l ’ente o l’impresa. In 

tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della documentazione atta a dimostrare i poteri di 

firma del soggetto sottoscrittore. Si precisa che è sufficiente una fotocopia di tale documentazione per 

ciascun soggetto sottoscrittore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti; 

 nel caso di raggruppamento di imprese o di un consorzio già costituito ovvero non ancora costituito, la 

presente dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascun componente del 

raggruppamento o del consorzio;  

 in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, prevarrà l’importo espresso in lettere; 

 il presente modulo di offerta non potrà presentare correzioni che non siano state espressamente 

confermate e sottoscritte dal concorrente. 
 


