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  All'Azienda  Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari 
  Servizi Generali Alberghieri e Logistica 
  Via Piero della Francesca, 1 
  09047 Selargius 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
  
   
   
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 3 AMBULANZE DI 

SOCCORSO PER IL SERVIZIO 118 E PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA – 
CIG 306222974E. 

 
    
IL/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________ 

nato/a il _________________a _____________________________________________________ Prov. ____________ 

in qualità  di _____________________________________________________________________________________ 

dell' impresa _____________________________________________________________________________________ 

con sede legale  in _________________________________________________________________Prov___________ 

via _______________________________________________________________________ CAP _________________ 

codice fiscale n.____________________________________ con partita IVA n. ________________________________ 

domiciliata, ai fini della presente gara, in ______________________________________________Prov_____________ 

via  _______________________________________________________________________CAP_________________ 

   
OFFRE 

 
 

per l'aggiudicazione della fornitura di n. 3 ambulanze di soccorso, conformemente a quanto descritto in 
offerta tecnica, le condizioni economiche di seguito indicate, giudicate remunerative e quindi vincolanti a tutti 
gli effetti di legge: 

 
 
 
 

Descrizione 
Prezzo unitario per 
singola ambulanza 
IVA esclusa (in cifre) 

Prezzo unitario per singola ambulanza 
IVA esclusa (in lettere) 

   

 

 
TOTALE OFFERTA ECONOMICA PER N. 3 AMBULANZE (IVA ESCLUSA): 
 
_________________________________________________________________________ (IN CIFRE)
  
    
_________________________________________________________________________ (IN LETTERE) 
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Il sottoscritto, inoltre, dichiara: 
    
1) che i costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell'operatore economico 

offerente, per un importo pari ad € ________________, si intendono ricompresi ed interamente 
remunerati e compensati nei prezzi offerti; 

 
2) che la presente offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della 
medesima; 

 
3)  che la presente offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel 

capitolato speciale; 
 
4) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale 

esclusiva del Foro di Cagliari. 
 
 
 
 
Luogo e data ______________   
   FIRMA  

   ________________________  
 
 
 
 
 

Compilare con caratteri leggibili e allegare la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, 
conformemente alla vigente normativa in materia. 
 


