ALLEGATO n. 4 al Disciplinare di gara
Procedura di gara aperta per la fornitura con posa in opera di n. 3 (tre) sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno comprensiva della
fornitura quinquennale di materiale di consumo per le esigenze del P.O. Santobono e del P.O. Pausilipon - Importo complessivo a base di gara €
700.000,00 + IVA
Offerta economica (in bollo) – Lotto Unico
Il sottoscritto_____________________________________________C.F.________________________
nato a _________________________________(___) il_______________________________________
1
domiciliato
per
la
carica
ove
appresso,
in
qualità
di
_______________________________________
__________________________________________________________________________________
con sede in ______________________(__), Via_____________________________________________
Partita iva_____________________________
in qualità di 2_________________________________________________________________________
OFFRE

dell’impresa

1) Importo relativo alle apparecchiature richieste e tutti gli accessori necessari al funzionamento delle stesse, omnicomprensivo dei servizi
correlati richiesti dal capitolato e indicati nella documentazione dell’offerta
A) importo complessivo € _____________________ (in cifre) euro ___________________________________________ (in lettere)
aliquota IVA __________% determinato in base ai seguenti prezzi unitari:
rif.
A.1
A2
A3

descrizione

sterilizzatrice

CND/RDM

u.m.

nome comm.le

codice

Prezzo unitario (in cifre)

prezzo unitario
(in lettere)

1
1
1

2) materiale di consumo come previsto nel capitolato speciale d’appalto
B) importo complessivo riferito a tutto il materiale di cui sopra per 60 mesi €_______________________________ (in cifre) euro
_____________________________ (in lettere), derivante dai seguenti prezzi unitari:
1
2

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.
Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”

rif.

descrizione

nome comm.le

u.m.

fabb. c.vo*

CND

RDM

codice

n. di pz
per conf.

prezzo unitario
(in cifre)

prezzo unitario
(in lettere)

prezzo c.vo

IVA

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

*nei casi previsti inserire il fabbisogno complessivo necessario a consentire i cicli di sterilizzazione indicati

3) A) + B) importo complessivo della fornitura
importo complessivo della fornitura € ___________________________ (in cifre) € _________________ (in lettere), oltre IVA.

Dichiara che:
 Il prezzo complessivo indicato è riferito all’intera fornitura, in quantità e tipologie descritte nel capitolato tecnico del lotto in oggetto (fornitura delle
sterilizzatrici, strumentazione accessoria, servizio di assistenza, materiale di consumo), franco di ogni onere e di ogni rischio per imballo e trasporto,
collaudo incluso;
 L’offerta ha validità di almeno 360 giorni;
 I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i
seguenti____________________________________;
 Che lo sconto o gli sconti distinti per tipologia di materiale o per singoli listini che è disposto a praticare per l’eventuale fornitura di prodotti del
medesimo genere di quelli per i quali si produce offerta è il seguente______%/ o i seguenti______%
 Valore delle apparecchiature fornite;
 Si avvisano i concorrenti che in caso di ATI o consorzio non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i legali
rappresentanti delle imprese interessate.
__________________, lì __________
TIMBRO E FIRMA
________________
Si allega fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità del dichiarante.

