MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA –
GARA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE
DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale sociale
____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n.
_____, in persona del __________ e legale rappresentante _____________,

a) offre e, in caso di aggiudicazione in proprio favore, si impegna ad eseguire le attività relative alla
fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le
Pubbliche Amministrazioni nel rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti richiesti all’Aggiudicatario
nel corpo del Capitolato Tecnico e delle altre parti della documentazione di gara;
b) prende atto ed accetta che i requisiti/caratteristiche tecniche e di conformità dei prodotti da fornire
stabiliti come “minimi” nel Capitolato Tecnico sono richiesti a pena di esclusione; in particolare,
dichiara, di possedere, per tutti i prodotti offerti, tutti i requisiti minimi riportati nel capitolato tecnico
ai seguenti paragrafi:
• Access point
• Switch 24 Porte GIGA
• Firewall
• Armadi a rack
• Notebook
• Software di gestione
• Gruppi di continuità
• Cablaggio strutturato
c) prende atto ed accetta che le tipologie dei prodotti da fornire sono tutte quelle stabilite nel Capitolato
Tecnico e che la mancata offerta anche solo di una delle tipologie dei prodotti richiesti determina
l’incompletezza dell’offerta, sanzionata dall’esclusione della gara;
d) dichiara che tutti i prodotti offerti rispettano gli standard di riferimento stabiliti nel Capitolato Tecnico,
nonché la conformità alle disposizioni richiamate nel medesimo paragrafo del Capitolato Tecnico, ivi
incluse quelle in materia di sicurezza;
e) (eventuale) indica in maniera analitica che le parti della documentazione presentata che ritiene
coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. sono: ……………………………

