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_________________________________________      

(inserire in questo spazio l’intestazione del dichiarante) 

SPETT.LE 

          ATS  

          SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 

            

 

OGGETTO:    PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO MEPA, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEGLI IMPIANTI DELLA SERVER 

FARM DELLA ASSL SASSARI. CIG 8586554883 

 

 

Il sottoscritto Massimo Luciano Ferrari, nato a Milano (MI) il 09/07/2021, domiciliato per la carica come in appresso indicato, nella sua qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della 

Honeywell Srl, con sede in Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 6, capitale sociale Euro 10.320.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi al n. 06566820152, codice 

fiscale n. 0656682015 e partita IVA n. 05116320150, (in caso R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le seguenti Imprese: ____N.A._______ _____________ _____________) di seguito 

denominata “Impresa”, 

OFFERTA ECONOMICA 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA PER 

12 MESI (IN CIFRE) 

PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA PER 
36 MESI (IN CIFRE) 

Prezzo complessivo offerto per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, comprensivo di 

quanto richiesto a pena di nullità nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, nulla escluso, incluse 

eventuali migliorie. 

 

1° anno: € 66.359,94 

2° anno:  € 69.802,62 

3° anno: € 73.417,44 

 

 

€ 209.580,00 

 

 



S.C. Infrastrutture, Tecnologie 

dell’Informazione e delle Comunicazioni 

(INFRA) 

Cittadella della Salute, PAD C 

Via Romagna, 16 – 09127 Cagliari 

Tel. 070-6093600 

e-mail sc.infrastruttureict@atssardegna.it 

 

STRUTTURA COMPLESSA 

Infrastrutture, Tecnologie 

dell’Informazione e delle 

Comunicazioni 

 

 
DIPARTIMENTO 

Information 

&Communication 

Technology 

 

 
 

 

 

 

DICHIARA 

La sottoscritta Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura/servizio specificato nella documentazione di gara, dichiara altresì: 

 

 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantantesimo) giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

 

 di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni le clausole, condizioni e termini di esecuzione del servizio riportate nel Disciplinare di Negoziazione, nel Capitolato 

Tecnico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura, e che di tali 

circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi; 

 

 di non eccepire alla Stazione Appaltante, durante l’esecuzione della fornitura/servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non 

considerate nella formulazione dell’offerta, salvo che tali circostanze si configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non escluse da altre norme di 

legge; 

 

 che il prezzo offerto si intende omnicomprensivo e completo di tutto quanto previsto negli atti di gara; 

 
 che l’offerta totale comprende i costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che tali costi sono pari a € 

__________209,58__________________ (in lettere __DUECENTONOVE/58_______________________________) (campo da compilare obbligatoriamente); 

 
 che i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono pari a € ___153.035,00__________________________ (in lettere 

_CENTOCINQUANTATREMILATRENTACINQUE/_________________________________) (campo da compilare obbligatoriamente); 

 

 la sottoscritta Impresa prende infine atto che il Capitolato Tecnico, così come tutti gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, 

nonché la presente offerta economica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che, in caso di aggiudicazione, la sottoscritta Impresa stipulerà con la Stazione Appaltante. 

  

  Monza, li 25/02/2021              HONEYWELL S.R.L. 

                           Il Legale Rappresentante 

                           Massimo Luciano Ferrari 

                          

                                ___________________________ 

 


