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Modello 6
OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della Fornitura di sedute in panche per le sale d’attesa degli edifici del complesso clinico ospedaliero dell’ A.O.U. di Sassari, da espletarsi tramite R.d.o. sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip S.p.A. - Importo a base d’asta €. 42.952,00 inclusi oneri di sicurezza per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso (oltre IVA nella misura di legge) di cui: importo soggetto a ribasso: € 42.600,00; oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso: € 352,00. CIG 81252429CE.  
SCADENZA OFFERTE 19/12/2019 ORE 18.00.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________ il ____________________________ e residente a  ________________________________________________________________________________________
in via ____________________________ n.____ in qualita di  _____________________________________________________________________________________________________________________* 
dell’Operatore Economico   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
avente sede in ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
cap.______________________________________________________ via _____________________________________________________ tel. n.____________________________________________________
C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________
DICHIARA
In nome e per conto del suddetto Operatore Economico,  a pena di esclusione, quanto segue:
	di concorrere alla Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di sedute in panche per le sale d’attesa degli edifici del complesso clinico ospedaliero dell’ A.O.U. di Sassari, da espletarsi tramite R.d.o. sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip S.p.A. - Importo a base d’asta €. 42.952,00 inclusi oneri di sicurezza per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso (oltre IVA nella misura di legge) di cui: importo soggetto a ribasso: € 42.600,00; oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso: € 352,00. CIG 81252429CE,

 con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

Unità di misura
Codice del
Prodotto offerto
Nome
commerciale
del prodotto
Quantità 
in gara
importo
complessivo (iva esclusa)  del lotto** in cifre
importo
complessivo ( iva esclusa) del lotto** in lettere
Ribasso in cifra
Ribasso in lettere
Aliquota IVA
importo
complessivo ( iva compresa) del lotto in cifre
importo
complessivo ( iva compresa) del lotto in lettere
A corpo











* il prezzo unitario offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere, con riferimento all’unita di misura riportata nel Capitolato Tecnico, al netto dell’IVA (la cui aliquota deve essere comunque indicata).  Nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere;

** l’importo complessivo del lotto unico deve essere determinato dalla somma dei prodotti tra le quantità in gara ed il prezzo unitario offerto; nel caso in cui il prezzo indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere;


Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:



Voci di prezzo
Costo o percentuale
costi della manodopera


costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante), diversi da zero


oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso
352,00 €







Luogo_______________ data____________________firma________________________________                                   (titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

