
 

ALLEGATO  N. 3  

OGGETTO: Prezzi per indagine di mercato su prodotti  e servizi per la gestione 
giuridica ed economica delle risorse umane e del co ntrollo di gestione 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a a 
________________________il______________________ 

nella sua qualità di  

o titolare 

o legale rappresentante 

o procuratore speciale / generale 

o mandatario del raggruppamento di imprese composto da 
…………………………………………………. 

__________________________________________________________dell'impresa 
___________________________________________________________________
_____ con sede in__________________________________________________ 

INDICA 

Il seguente prezzo complessivo…………………………………………… 

DICHIARA 

- di prendere atto che, in caso di discordanza il prezzo indicato nel presente 
documento e quello riportato nel campo della piattaforma SINTEL se vi sia qualsiasi 
altra discordanza riferita alla quotazione economica, verrà tenuto conto unicamente 
di quanto indicato in piattaforma (tale dichiarazione vale solo per le imprese che 
presentano i documenti tramite la piattaforma) 



 

A 
 
A 
 
2  

 

 

INDICA 

Per i seguenti prodotti e servizi la seguente descrizione (descrizione sintetica ma 
sufficientemente esaustiva del sistema applicativo) 

1) costo del prodotto, comprensivo di installazione, d istinguendo tra i principali 
moduli €  
- anagrafica, giuridico, economico e previdenziale 
- dotazione organica e fabbisogno del personale 
- gestione missioni e trasferte 
- gestione modello 770 
- assistenza fiscale ai dipendenti per mod. 730 
- previsione spesa del personale e simulazioni di spesa  
- sistema di B.I.  
- portale dei servizi online per i dipendenti  
 
2) costo per le attività di migrazione €  
 
3) costo annuale dei canoni e dei servizi di manutenzi one e assistenza € 
 
 seguendo lo schema sopra riportato: 
- Servizi sistemistici 
- Manutenzione – assistenza applicativo gestione Risorse umane 
- Manutenzione – assistenza applicativo Controllo di gestione 
- Canoni e manutenzioni Db e Ambienti di BI 
- Servizio completo (esclusa solo spedizione) produzione e controllo dati file mensili per i flussi 
DMA e UniEmens e indagine congiunturale trimestrale 
- Servizi di supporto operativo e approfondimento a distanza area Risorse Umane per 50 ore / 
anno  
- Servizi di supporto operativo on site Analista senior area Risorse Umane per 10 gg / anno 
(indicando se di 8 ore o altro) 
 

 

Luogo e Data _____________________ 

In fede 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA' 

Firmare digitalmente 

 


