
 

 

 ALL. D - MODULO OFFERTA (MO) 

 

 

 

 

Spett.le BRESCIA MOBILITA’ SPA 

 

 

Oggetto: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO CON CUI SI INDICE LA GARA 

MEDIANTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

UPGRADE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (SBE) PER I SERVIZI TPL DI 

AREA URBANA DEL BACINO DI BRESCIA. 

 

CIG: 6724476D21 

 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il sottoscritto: 

___________________________________________________________ nato a ____________________________________________________ 

il _______________________, in qualità di  legale rappresentante/procuratore speciale/ dell’impresa/Rti 

____________________________________________________________, con sede in _____________________________________________, 

via _______________________________________________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali 

richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000,   

 

O F F R E 

 

A) per l’esecuzione delle prestazioni e forniture in oggetto i seguenti prezzi, al netto degli oneri fiscali:  

ELENCO VOCI PREZZO OFFERTO 

(in cifre) 

PREZZO OFFERTO 

 (in lettere) 

Evoluzione del SBE di area urbana per 

adeguamento all’integrazione tariffaria di 

bacino ed alla connessione verso il CSR, 

consistente nell’adeguamento del SW di 

sistema attualmente installato. (Con tutte le 

caratteristiche, risorse ed attività previste al 

Cap. 4.1 - punti dal “b” al “aa” - del 

Capitolato Tecnico) 

 

 

 

€. ________________ 

 

 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura e posa di n. 200 validatrici per 

potenziamento sistema validazione titoli 

contactless (chip on paper e smartcard) sugli 

autobus di area urbana. (Cap. 4.2 “a”, “b”, “c” 

del Capitolato Tecnico). 

 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura e posa  di n. 40 validatrici per 

potenziamento sistema validazione titoli 

contactless (chip on paper e smartcard) sulla 

linea di metropolitana leggera automatica. 

(Cap. 4.2 “a”, “b”, “c” del Capitolato Tecnico). 

 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura e posa  di n. 5 emettitrici per i titoli 

contactless (chip on paper e smartcard) per 

potenziamento punti di vendita sulla linea di 

metropolitana leggera automatica. (Cap. 4.2 

“d” del Capitolato Tecnico) 

 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura di sw per stazione TOM, 

compresa  periferica di emissione e ricarica 

titoli contacless. (Cap. 4.2 “e” del Capitolato 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

 



Tecnico).  

Fornitura di kit per n. 15 licenze sw per 

realizzazione di altri TOM con hw da 

acquisirsi da parte del committente. (Cap. 4.2 

“f” del Capitolato Tecnico). 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

 

Fornitura di n. 1 terminale ricarica 

dispositivi contactless per punti vendita. 

(Cap. 4.2 “g” del Capitolato Tecnico). 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

 

Fornitura di n. 1 terminale palmare per 

controlli titoli di viaggio e relativo sw con 

licenze aperta per installazione su altri 

apparati da acquisirsi da parte del 

committente.  (Cap. 4.2 “h” del Capitolato 

Tecnico). 

 

 

€. ________________ 

 

 

 

Euro_________________________________________ 

 

Fornitura e creazione n. 1.050 moduli SAM 

area urbana. (Cap. 4.2 “i” del Capitolato 

tecnico). 

€. _________________ Euro_________________________________________ 

Fornitura di 5.000 card Calypso v. 3.1 (Cap. 

4.2 ”j” del Capitolato Tecnico). 
€. _________________ Euro_________________________________________ 

Fornitura di n. 1 Quadro di bordo per 

governo validatrici per vetture non dotate di 

sistema AVM. (Cap. 4.2 “k” del Capitolato 

Tecnico). 

 

€. ________________ 

 

Euro_________________________________________ 

Spese tecniche per progettazione esecutiva 

(Cap. 4.1 “a” del Capitolato Tecnico) 
€. ________________ 

 

Euro_________________________________________ 

 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 

(Aspetto soggetto a 

 punteggio economico alla voce 

”valutazione economica complessiva”) 

 

€. ________________ 

 

Euro________________________________________ 

 

 

inoltre, con riferimento a quanto indicato al punto 4.1 o)  del Capitolato Tecnico, 

 

O F F R E 

 

B) per l’esecuzione delle prestazioni e forniture extra di seguito riportate, eventualmente richieste dalla 

stazione appaltante, i seguenti prezzi, al netto degli oneri fiscali: 

ELENCO VOCI PREZZO OFFERTO 

(in cifre) (A valere 

sulla “valutazione 

economica per 

servizio 

manutenzione post 

collaudo”) 

PREZZO OFFERTO 

 (in lettere) 

Servizio annuale di manutenzione ed 

assistenza aggiornamento SW del Sistema di 

Centro, compreso di supporto al 

mantenimento della compatibilità del sw del 

sistema di centro agli aggiornamenti dei sw 

di base utilizzati, relativa al servizio da 

effettuare successivamente all’assistenza 

manutentiva biennale obbligatoria prevista 

nel bando.  (Punto 4.1 “o” del Capitolato 

Tecnico). 

 

 

 

€. ________________ 

 

 

 

Euro_________________________________________ 

(Aspetto soggetto a punteggio economico alla voce “valutazione economica per servizio manutenzione 

post collaudo…”) 



 

 Inoltre,  

O F F R E 

 

C) per eventuali futuri affidamenti di forniture complementari e/o servizi analoghi i seguenti prezzi, al netto degli 

oneri fiscali: 

ELENCO VOCI PREZZO OFFERTO 

(in cifre) 

PREZZO OFFERTO 

 (in lettere) 

Fornitura di validatrici per sistema validazione titoli 

contactless (chip on paper e smartcard) sugli autobus 

di area urbana.  Quotazione unitaria. (Cap. 4.2 “a”, “b”, 

“c” del Capitolato Tecnico). 

 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura di validatrici per potenziamento sistema 

validazione titoli contactless (chip on paper e 

smartcard) sulla linea di metropolitana leggera 

automatica. Quotazione unitaria. (Cap. 4.2 “a”, “b”, “c” 

del Capitolato Tecnico). 

 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura e posa  di emettitrici per i titoli contactless 

(chip on paper e smartcard) per potenziamento punti 

di vendita sulla linea di metropolitana leggera 

automatica. Quotazione unitaria. (Cap. 4.2 “d” del 

Capitolato Tecnico) 

 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura terminali ricarica dispositivi contactless per 

punti vendita. Quotazione unitaria per fornitura di 

lotti di 10 dispositivi. (Cap. 4.2 “g” del Capitolato 

Tecnico). 

 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura e creazione moduli SAM per operatori bacino 

provinciale. Quotazione unitaria per ulteriori lotto di 

circa almeno 1.000 unità. (Cap. 4.2 “i” del Capitolato 

tecnico). 

 

€. ________________ 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura di Quadro di bordo per governo validatrici 

per vetture non dotate di sistema AVM. Quotazione 

unitaria. (Cap. 4.2 “k” del Capitolato Tecnico). 

 

€. ________________ 

 

 

Euro_________________________________________ 

Fornitura di terminali palmari per controlli titoli di 

viaggio e relativo sw. Quotazione unitaria. (Cap. 4.2 

“h” del Capitolato Tecnico). 

 

€. ________________ 

 

Euro_________________________________________ 

(Voce da quotare laddove non già inclusa quale offerta 

migliorativa nella fornitura principale già offerta, in tal caso 

sarà valutata nell’ambito del sistema di valutazione dei 

punteggi tecnici. Vedasi voce 8 “All. C - SCHEDA 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TECNICI ED ECONOMICI”). 

Funzionalità di gestione EMV delle card di credito 

contactless con accesso al servizio mediante smart 

card PayPass/PayWave, in accordo con le vigenti 

normative di trattamento dei dati bancari Italiani. Tale 

funzionalità si intende quale complemento alla 

predisposizione già prevista quale standard tecnico 

dei sistemi, quindi mediante implementazione di 

nuove release sw o abilitazioni di licenze, 

eventualmente da adottare successivamente 

all’implementazione corrente. Resta inteso che i 

rapporti commerciali ed i relativi costi di esercizio del 

servizio EMV (ovvero i canoni e fee per acquiring e 

commissioni sulle transazioni con carte bancarie) 

saranno a carico del gestore del servizio di 

trasporto/Committente. (Cap. 9.4.2 e Cap. 10.1.4.2 del 

Capitolato Tecnico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€. ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro_________________________________________ 



 

 

 

Al contempo  

D I C H I A R A 

- di accettare tutte le condizioni specificate  ed il proprio impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni 

previste nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della gara in oggetto;  

- che i prezzi offerti sono comprensivi delle remunerazioni per le attività relative all’esecuzione dei servizi e 

forniture connessi di cui al Capitolato Tecnico e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto 

adempimento contrattuale; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa, salvo diversa disposizione della stazione appaltante; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Brescia Mobilità SpA; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 

Tecnico e nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali 

circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi; 

- di essere consapevole e di accettare che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero massimo di 

cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un 

numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 

(due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 

di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza 

maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico; 

- che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi 

spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

 

infine, a pena di esclusione  

D I C H I A R A 

- che l’offerta, ai sensi degli art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016,  è comprensiva dei costi di sicurezza 

aziendali, non derivanti da interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed 

organizzazione che, per l’intera durata dell’appalto, ammontano ad €. ____________ (euro 

________________________________________________), IVA esclusa.  

 

 

data, ………………………………………..  timbro e firma………………………………………………………………… 
                                        (allegare documento di identità) 


