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MODULO 6
OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: offerta economica relativa alla Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio triennale di gestione del Magazzino Economale, per le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
	
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________ il ______________ e residente a _____________________________________________________
in via ____________________________ n.____ in qualita di __________________________* della Ditta/Societa __________________________ avente sede in
_________________________
cap.____________ via _______________________ tel. n.________________________________
C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA
In nome e per conto della suddetta Ditta/Societa quanto segue:

La Ditta/Societa____________________ concorre alla procedura Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio triennale di gestione del Magazzino Economale, per le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:


A) *Il prezzo complessivo TRIENNALE del servizio nulla escluso ed eccettuato, inclusivo di tutte le obbligazioni richieste in atti di gara e comprese nell’offerta tecnica,  Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi (massimo tre decimali dopo la virgola)
n.b. non superiore ad  € 640.880,00 Iva ed oneri esclusi

€   ________________________________  in cifre (Iva esclusa ed al netto degli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale)  = 

€  ________________________________ in lettere (Iva esclusa ed al netto degli oneri della sicurezza per rischi di natura  interferenziale) =

B) Ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara di  € 640.880,00  ____________% (in cifre)  ____________________% (in lettere)
C) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice:
__________________________________________________________________________________________________
D) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice:
__________________________________________________________________________________________________


Luogo_______________ data____________________firma________________________________


(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)










L’offerente dichiara che in caso di aggiudicazione i prezzi saranno fissi ed inalterati includendo ogni alea prevista in atti di gara. In ipotesi di soggetti plurimi (es. RTI) l’offerta deve riportare i dati di tutti gli offerenti ed essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o procuratori; i procuratori devono allegare la relativa procura se non già allegata ad altri atti d’offerta. I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le obbligazioni descritte nella lettera invito al fine di garantire la perfetta gestione in forma imprenditoriale del servizio oggetto di affidamento.


