
 

AE1617 - Dichiarazione di Offerta Economica       pag. 1 

 
 
 
AE1617 

 

 

 
INFOCAMERE S.C.P.A. 

 
Procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016, per l’acquisizione di un servizio di 

 

“Security Operation Center”  

 

***** 
 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

e contestuali dichiarazioni di impegno e negoziali 
 

 
 

***** 
 
 

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) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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In relazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Security Operation Center” , di cui 

all’oggetto 

 

OFFRE 

Il seguente importo, stimato in relazione alle esigenze espresse nella documentazione di gara: 

TAB. 1 
Servizio SOC  

Descrizione Importo complessivo offerto per 24 mesi  
(IVA esclusa) 

Il servizio SOC comprende, a titolo esemplificativo, 
ma non esaustivo: 
� realizzazione di un sistema di raccolta 

informazioni di sicurezza, elaborazione e 
comunicazione degli eventi significativi al SOC 
dell’Appaltatore; 

� sorveglianza real-time delle informazioni 
raccolte, al fine di individuare eventuali 
minacce, attacchi o anomalie di sicurezza 
informatica; 

� notifica degli eventi rilevanti così individuati, 
secondo modalità definite; 

� consultazione puntuale e storica delle 
informazioni notificate, attraverso strumenti di 
reporting e  consultazione on-line; 

� servizi di notifica (“Early warning”) per nuove 
minacce o vulnerabilità (SOLO se previsto nell’offerta 

tecnica); 
� formazione su tecnologie e strumenti, funzionali 

alla efficace fruizione da parte del personale 
InfoCamere dei servizi offerti e degli strumenti 
associati; 

secondo quanto meglio definito e richiesto nel 
Capitolato Tecnico ed offerto nell’Offerta Tecnica. 

Euro _____________,__ 
(in cifre) 

 
 

Euro ________________________________________,__ 
(in lettere) 

 
TAB. 2 

Consulenza Specialistica  

Descrizione 
Giornate/uomo 

massime 
(A) 

Importo singola 
giornata/uomo offerto 

(IVA esclusa) 
(B) 

Importo complessivo offerto 
(IVA esclusa) 

(C=A*B) 

Consulenza “da 
remoto” 
 

20 

 
Euro ____________,__ 

(in cifre) 
 

Euro __________________,__ 
(in lettere) 

 

 
Euro ____________,__ 

(in cifre) 
 

Euro __________________,__ 
(in lettere) 

 

Consulenza “on-
site” 
 

20 

 
Euro ____________,__ 

(in cifre) 
 

Euro __________________,__ 
(in lettere) 

 

 
Euro ____________,__ 

(in cifre) 
 

Euro __________________,__ 
(in lettere) 
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TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA 
(TAB. 1 + TAB. 2) 

(IVA esclusa) 
 
 

 
Euro _______________,__ 

(in cifre) 
 

Euro ________________________________________,__ 
(in lettere) 

Di cui per oneri della sicurezza dello specifico appalto Euro ______________,__ (in cifre) 

 

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; 

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

procedura; 

 
 
[Luogo e Data] ____________________, ___________  

[firma leggibile] 
 

________________________ 
 
 
 

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

Impresa ______________________    Firma _______________________________ 

Impresa ______________________    Firma _______________________________ 

Impresa ______________________    Firma _______________________________ 

 
 
 
Note di compilazione: 
 
� 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. 


