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Offerta n.________del____/_____/______																

Modello 6  - RETTIFICATO
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
(artt. 46, 47 e 76, d.P.R. n. 445/2000)



Oggetto: Offerta economica per la procedura aperta informatizzata, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per la Clinica Odontoiatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base di gara triennale soggetto a ribasso, euro 793.165,26 (oltre IVA nella misura di legge). Lotto unico CIG: [819064808E]


Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________ il ____________________________ e residente a  _______________________________________________________________
in via ____________________________ n.____ in qualità di  _____________________________________________________________________________________________ 
dell’Operatore Economico   ________________________________________________________________________________________________________________________ 
avente sede in __________________________________________________________________________________________________________________________________
cap._______________________________________ via _____________________________________________________ tel. n._______________________________________
C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________ (ripetere i dati del soggetto se necessario)


DICHIARA

Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e smi

di fornire il 75% degli articoli presenti nell’allegato n. 1 “Specifiche tecniche – fornitura triennale di dispositivi medici per la clinica odontoiatrica”; [RETTIFICATO]
	per il restante 25% e per gli articoli personalizzati con il marchio Henry Schein Krugg o distribuiti in esclusiva da parte del predetto operatore, la società concorrente potrà offrire prodotti equivalenti agli stessi, la cui equivalenza sarà valutata dagli specialisti dell’AOU SS interessati all’acquisto, previa presentazione della documentazione idonea (ad esempio catalogo del concorrente ), come da catalogo da allegarsi all’offerta economica.[RETTIFICATO]
	di offrire la seguente percentuale unica di sconto pari a ________________ (___________) NOTA BENE: la percentuale di sconto indicata, è applicato all’intero lotto., sull’importo a base di gara triennale, soggetto a ribasso, di euro 793.165,26 (oltre IVA nella misura di legge). Lotto unico CIG: ____________.
	Di soddisfare, con la presente offerta, il 100% del fabbisogno espresso nell’Allegato. 1 “Specifiche tecniche – fornitura triennale di dispositivi medici per la clinica odontoiatrica”, nulla escluso.



Luogo_______________ data ____________________ firma________________________________    (titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) La presente dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta: dal rappresentante legale, in caso di operatori economici con idoneità individuale; in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva, dal rappresentante legale di tutti gli operatori raggruppati o raggruppandi (R.T.I., GEIE, consorzio ordinario); dal rappresentante legale del consorzio stabile.








NOTA BENE: in caso di discordanza tra la percentuale di sconto indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida la percentuale riportata in lettere.

