
ALLEGATO n. 4 al Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE,
DI MEDICAZIONI AVANZATE E SOSTITUTI CUTANEI - Importo complessivo triennale
a base di gara € 1.464.900,15 + IVA

Offerta economica (in bollo) - Lotto _25 __
Nicola Ribatti C.F. RBTNCL58H25A662BIl sottoscritto

nato a Bari (BA) il __ 25/06/1958 _
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di I _Presidente del Consiglio di Amministrazone_
dell'impresa __ Bio Sud Medical Systems srl _
con sede in __ Modugno_(BA), Via __ Dei Fabbri, 23/25 _
Partita iva 03225090723
in qualità di 2 _Impresa singola _

OFFRE
L'importo complessivo triennale della fornitura iva esclusa è di € _2.856,00_
(in lettere e cifre) __ duemilaottocentocinquantasei/OO _
ed inoltre:

- descrizione del prodotto offerto; Cera per ossa 2,5 gr.
- codice del prodotto; S 810
- numero di repertorio RDM: 1492778/R
- unità per confezionamento secondario (confezione di vendita), 12 pezzi
- prezzo unitario di listino, (in cifre e in lettere) € 5,00 - cinque/OO
- sconto sul prezzo unitario di listino (in cifre e in lettere),

settantaseivirgolaventipercento
- aliquota IVA di riferimento. 22%

Dichiara che:
• Il prezzo complessivo indicato è riferito all'intera fornitura, 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 __ € 0,29 _
• 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_75_%/ o i seguenti %

• 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

76,20%

interessate.

__ Modugno (BA)_, lì _24.07.2020_

Si allega fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità del dichiarante.

N.B. Per ogni lotto per il quale si produce offerta dovrà essere compilato un foglio in word
contrassegnato dal numero del lotto contenente i dati da riportare nel foglio excel a.."~,..,~.~

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un
fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.
2 Inserire la dicitura opportuna tra: "Impresa singola" o "Capogruppo di ATI
"mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)"



A.D. Santobono Pausilipon
- Napoli-

Prospetto offerta: fornitura di medicazioni e sostituti cutanei

ditta offerente Bio Sud Medicai
S stems srl

lotto 8ub T1po1oglall'llcolo. _ne prodotto CIO _OlIO oII'8rIo. nome Cod. prodotto F-.ogno UDM NumeroUDM CND Repertorio Tipo di Contoco.ge Codice IVA _Iva Prazzo Un_ Prazzo TotalelotIo commerciale trlenn.le • confezione dispositivo

25 Cera per ossa sterile non assorbibile
8305425D84 TRUWAX S 810 2.400 PZ 240 H9004 1492778/R 1 5010107010 85 03225090723 € 1,19 € 2.856,00

in placchette da 2,5 9

€ 2.856,00
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