Servizio riscossione ticket sanitari e proventi da ulteriori prestazioni mediante casse automatiche	Allegato D
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		All'Azienda  Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari
		Servizi Generali Alberghieri e Logistica
		Via Piero della Francesca, 1
		09047 Selargius
	


GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TICKET SANITARI E PROVENTI DA ULTERIORI PRESTAZIONI MEDIANTE CASSE AUTOMATICHE PER L’AZIENDA SANITARIA DI CAGLIARI E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU, PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI, IN UNIONE D’ACQUISTO.




OFFERTA ECONOMICA



			
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_________________

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

OGGETTO
A) Canone annuale offerto per singola cassa automatica
(IVA esclusa, in cifre)
numero casse automatiche
B) Canone totale annuale 
(IVA esclusa, in cifre)
C) Canone quinquennale complessivo 
(IVA esclusa, in cifre)
Noleggio, gestione ed assistenza tecnica cassa automatica
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Prezzo canone unitario annuale offerto per singola cassa automatica (IVA esclusa, in lettere): _______________________________________________________________________________

	totale annuale offerta economica (IVA esclusa, in lettere): __________________________________

______________________________________________________________________________________
			
totale quinquennale offerta economica (IVA esclusa, in lettere): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:

1)	che la presente offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare, e che i relativi prezzi si intendono comprensivi degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso; 

2)	che i costi annuali relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell'operatore economico sopra rappresentato, in relazione al presente appalto, sono pari ad Euro ________________________ IVA esclusa e si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nei prezzi unitari offerti di cui all'offerta economica che precede;

3)	(barrare la casella corrispondente)
	che non intende subappaltare le prestazioni contrattuali oggetto della presente gara;
oppure 
che intende subappaltare a soggetti qualificati, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni, le seguenti prestazioni:

		
	
	
	

4)	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;

5)	di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del Foro di Cagliari.





DATA______________		
			FIRMA	
			________________________	

