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_________________________________________
(inserire in questo spazio l’intestazione del dichiarante)

						

Spett.le
								ASL  di Cagliari
								Patrimonio e Servizi Tecnici
								Via Piero della Francesca, 1
								09047 Selargius (CA)





PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO ED IN SEI LOTTI DISTINTI, AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, COSTITUITA DA ARREDI E      ATTREZZATURE SANITARIE DA DESTINARE A DIVERSE STRUTTURE DEL P.O. SAN       MARCELLINO DI MURAVERA. 






Il sottoscritto _____________________, nato a __________________ il ____________, domiciliato per la carica come in appresso indicato, nella sua qualità di _______________ e legale rappresentante della ____________________, con sede in ____________________, Via _______________________, capitale sociale Euro __________________, iscritta al Registro delle Imprese di _____________ al n. _____________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________, (in caso R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo/GEIE con le seguenti Imprese: ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,








OFFERTA ECONOMICA LOTTO N.

LA COMPOSIZIONE DEL PREZZO: 

	Prezzo complessivo a corpo, per la fornitura in oggetto, al netto dell’IVA di legge,  comprensivo delle prestazioni connesse quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: imballo, trasporto, carico, scarico, facchinaggio, consegna al piano, assemblaggio e posa in opera, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all’installazione, il ritiro di tutti gli imballi e il loro smaltimento nelle discariche pubbliche di competenza, collaudo tecnico/amministrativo, messa in funzione, garanzia, assistenza e manutenzione full risk per il periodo iniziale minimo di 12 mesi, istruzione degli operatori sanitari e parasanitari destinati all’utilizzo dell’apparecchiatura e di quanto eventualmente offerto come condizioni migliorative nell’offerta tecnica, costi relativi alla sicurezza ed ogni altro costo e/o prestazione accessoria per l’esecuzione della fornitura chiavi in mano a regola d’arte.
	Prezzo unitario di ogni singolo bene offerto, al netto dell’IVA di legge, come da configurazione riportata nell’elenco di cui al punto 2.1 del Capitolato Tecnico.


La sottoscritta impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione del servizio specificate nel Capitolato Tecnico e nella restante documentazione di gara

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantantesimo) giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni le clausole, condizioni e termini di esecuzione del servizio riportate nel Capitolato Tecnico, nonché quanto contenuto nel Disciplinare di Gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi;
- di non eccepire alla stazione appaltante, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta, salvo che tali circostanze si configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che il prezzo offerto si intende omnicomprensivo e completo di tutto quanto previsto negli atti di gara;
- che, ai sensi del disposto di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’Impresa con riferimento alla fornitura in oggetto della presente offerta sono pari a euro____________________;
- la sottoscritta impresa prende infine atto che il Capitolato Tecnico, così come tutti gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, nonché la presente offerta economica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura dei servizi che, in caso di aggiudicazione, la sottoscritta impresa stipulerà con la stazione appaltante.

	_____________, li _________________                 			  Firma e Timbro
                 (legale rappresentante/procuratore) 
							        	       ________________________

L’Offerta Economica può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va  allegata la relativa procura.

