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MODELLO DI OFFERTA 

Procedura Aperta 
 

All’Agenzia Spaziale Italiana 

Viale Liegi, 26 

00198 - ROMA 

 
La sottoscritta Società __________________________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________ Partita IVA_____________________________________ 

Telefono _____________________________ Fax___________________________________, presa visione:  

1) del disciplinare di procedura; 

2) delle condizioni di cui allo schema di contratto; 

3) del capitolato tecnico, 

 

DICHIARA 

 

a) di essere in grado di eseguire il servizio di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui ai precedenti atti richia-

mati;  

b) di riconoscere all’ASI il diritto di non procedere all’affidamento della procedura medesima;  

c) di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa, riconoscendo una validità della stessa di 180 giorni dal termi-

ne ultimo di presentazione delle offerte; 

d) di accettare che l’ASI trattenga il deposito cauzionale provvisorio effettuato a garanzia della presente offerta sino 

alla stipulazione di regolare contratto ed alla conseguente costituzione della cauzione definitiva; 

e) di non avere nulla a pretendere in nessun caso per la presentazione dell’offerta; 

f) di stipulare in caso di affidamento apposito contratto alle condizioni di cui allo schema di contratto; 

g) di impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto alle seguenti condizioni economiche: 

Descrizione voce di costo importo in cifre importo in lettere 

Voce a) 

Canone semestrale per i Servizi di Gestione 
dell’Infrastruttura Informatica, di Manutenzione e ag-
giornamento del software del sito Web e del MMIA e di 
Supporto informatico al personale dell’ASDC 

    

Voce b) 

Voce b1): Canone mensile per il Servizio di Supporto 
informatico alla missione AGILE (articolato per singola 
attività) 

    

Voce b2): Canone mensile per il Servizio di Supporto 
informatico alla missione FERMI (articolato per singola 
attività) 

    

Voce b3):Canone mensile per il Servizio di Supporto 
informatico alla missione NuSTAR (articolato per sin-
gola attività) 

    

Voce b4): Canone mensile per il Servizio di Supporto 
informatico alla missione Swift (articolato per singola 
attività) 

    

Voce c) 

Costi orari per il Servizio di Supporto informatico ad at-
tività aggiuntive articolati nelle seguenti tariffe: 

importo in cifre importo in lettere 

Tariffa 1     

Tariffa 2     

Tariffa 3     

Tariffa 4     

Tariffa 5     

Voce d) 

Costi per viaggi e trasferte articolati nei seguenti: importo in cifre importo in lettere 

Costo viaggio in Italia     

Costo giornaliero soggiorno in Italia tutto compreso     

Costo viaggio in Europa     

Costo giornaliero soggiorno in Europa tutto compreso     

Costo viaggio negli USA     

Costo giornaliero soggiorno negli USA tutto compreso     
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Dettaglio voce di costo b) 

Voce b1): Canoni mensili per le attività previste per il Suppor-

to informatico alla missione AGILE: 
importo in cifre importo in lettere 

Canone mensile per: gestione dei sistemi di acquisizione dei dati 
(di telemetria e auxiliary) e della catena di processamento 

    

Canone mensile per: gestione del software di processamento      

Canone mensile per: gestione degli AGILE Services     

Canone mensile per: attività di Ground Segment e di interfaccia 
col MCC  

    

Canone mensile per: supporto per l'emissione degli Announce-
ment of Opportunity (AO) e al Guest Observer Program (GOP) 
della missione AGILE 

    

Canone mensile per: sviluppo e/o configurazione di nuove pipeli-
ne finalizzate a nuovi riprocessamenti dei dati 

    

Canone mensile per: supporto per standardizzazione, test e di-
stribuzione di pacchetti software pubblici di analisi scientifica dei 
dati di AGILE  

    

Totale canone mensile per il Servizio di Supporto informatico alla 
missione AGILE: 

    

Voce b2): Canoni mensili per le attività previste per il Suppor-

to informatico alla missione FERMI: 
importo in cifre importo in lettere 

Canone mensile per: gestione del sistema di acquisizione ed ar-
chiviazione dei dati  

    

Canone mensile per: manutenzione evolutiva ed aggiornamento 
del software LAT Data Viewer  

    

Totale canone mensile per il Servizio di Supporto informatico alla 
missione FERMI: 

    

Voce b3): Canoni mensili per le attività previste per il Suppor-

to informatico alla missione NuSTAR: 
importo in cifre importo in lettere 

Canone mensile per: gestione del sistema di acquisizione ed ar-
chiviazione dei dati 

    

Canone mensile per: manutenzione evolutiva, aggiornamento e 
delivery al Caltech (California) del software di analisi dati Nu-
STARDAS  

    

Totale canone mensile per il Servizio di Supporto informatico alla 
missione NuSTAR: 

    

Voce b4): Canoni mensili per le attività previste per il Suppor-

to informatico alla missione Swift: 
importo in cifre importo in lettere 

Canone mensile per: gestione del sistema di acquisizione ed ar-
chiviazione dei dati 

    

Canone mensile per: supporto alla gestione del sistema di pro-
cessamento dei dati XRT per le sorgenti serendipite 

    

Canone mensile per: manutenzione evolutiva, aggiornamento e 
delivery alla NASA-GSFC del software di analisi dati XRTDAS  

    

Totale canone mensile per il Servizio di Supporto informatico alla 
missione Swift: 
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Ai soli fini della determinazione dell’importo presunto contrattuale, e della verifica del rispetto della 
base d’asta prevista, vengono ipotizzati, per i singoli livelli, i seguenti fabbisogni triennali: 
 
 

 
Descrizione voce di costo 

importo  

unitario 
quantità 

importo totale 

(in cifre) 

importo totale  

(in lettere) 

Pa 
Canone semestrale Voce a)          6 semestri   

 

Pb 
Canone mensile Voce b1)   36 mesi   

 

Pb 
Canone mensile Voce b2)   36 mesi   

 

Pb 
Canone mensile Voce b3)   36 mesi   

 

Pb 
Canone mensile Voce b4)   36 mesi   

 

Pc 

Voce 
c) 

Costo orario 
Tariffa 1 

  600 ore/uomo 
 

  

Pc Costo orario 
Tariffa 2 

  1200 ore/uomo 
 

  

Pc Costo orario 
Tariffa 3 

  2400 ore/uomo 
 

  

Pc Costo orario 
Tariffa 4 

  2400 ore/uomo 
 

  

Pc Costo orario 
Tariffa 5 

  600 ore/uomo 
 

  

Pd 

Voce 
d) 

Costo viaggio 
in Italia 

  3 viaggi 
 

  

Pd Costo giorna-
liero soggiorno 

in Italia 
  6 giorni 

 
  

Pd Costo viaggio 
in  

Europa 
  3 viaggi 

 
  

Pd Costo giorna-
liero soggiorno 

in Europa 
  6 giorni 

 
  

Pd Costo viaggio 
negli USA 

  3 viaggi 
 

  

Pd Costo giorna-
liero soggiorno 

negli USA 
  12 giorni 

 
  

 

 

Pr   è pari a: €……………………………………………………………..(in cifre) 

               Euro…………   ………………………………………………(in lettere) 

N.B.: il totale sopraindicato non potrà, in nessun caso , essere superiore all’importo posto a base d’asta e dovrà 

comprendere i costi relativi ai rischi di sicurezza derivanti da interferenze . 

Ai fini della formulazione dell’offerta si è tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza che incidono sul suddetto 

prezzo a corpo nella seguente misura percentuale: ……………… 

N.B.: tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove l’impresa indicasse più 

di due cifre decimali, verrà effettuata l’operazione di troncamento, cioè non verranno considerate le cifre a par-

tire dalla terza compresa. 
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Si ribadisce che la sopraindicata previsione numerica ed i relativi importi hanno la funzione di indicare il limite 

massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo; il valore effettivo del contratto, quindi, sarà determinato 

dalle prestazioni richieste da ASI sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di respon-

sabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’ASI e senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare titolo ad 

alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di fornitura avente valore complessivo inferiore a quello so-

praindicato. 

 

 

 

 

 

 

Data, 

Firma del legale rappresentante 

(o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa) 


