Allegato 8 al Disciplinare di gara – Modulo d’offerta – lotto 4

OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 4

SERVIZIO DI PRESA IN CARICO, RITIRO, CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE,
RICERCA CONSULTAZIONE E SCARTO DI RICETTE FARMACEUTICHE OCCORRENTE
ALL’ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a _______________________________

il __________________________________

in qualità di (legale rappresentante o procuratore autorizzato)
_________________________________________________________________________
e come tale in rappresentanza dell’impresa (indicare ragione sociale dell’impresa)
__________________________________________________________________________
altro soggetto (indicare la denominazione)________________________________________
__________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ Prov _____ Cap ___________
Via ___________________________________ tel______________ mail________________
con Codice Fiscale __________________________________________________________
con Partita IVA _____________________________________________________________
mediante questa offerta impegnativa, si obbliga a fornire alle condizioni tutte riportate nel
capitolato tecnico e nel disciplinare di gara e relativi allegati, il servizio in oggetto rispondente
pienamente alle caratteristiche tecniche minimali e necessarie indicate nel capitolato di gara e
a quelle migliorative prevista nella propria offerta tecnica ai prezzi di seguito indicati:

offre
A

Tipologia

Servizio di presa in carico,
ritiro, conservazione,
archiviazione, ricerca,
consultazione e scarto di
ricette farmaceutiche di cui
all’art. 3 del capitolato
tecnico

Unità di
misura

Scatola
di
ricette

B

quantità
complessiva
stimata
(n. scatole
ricette)

Prezzo
unitario/anno
IVA esclusa
a base d’asta

229.603

€ 0,42
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C

Prezzo
unitario/anno
IVA esclusa
offerto

D

E

Importo
anno
IVA esclusa
offerto
AxC

Importo
complessivo
IVA esclusa
offerto per
tutta la durata
contrattuale
proroga
compresa

N.B. Pena l’esclusione dalla gara il prezzo unitario IVA esclusa, offerto dalla ditta non
potrà essere superiore a quello indicato in tabella, così come l’importo complessivo
(IVA esclusa) offerto dalla ditta non potrà essere superiore a € 522.346,83 IVA
esclusa)

Dichiara
-

che le condizioni economiche sopra esposte sono da ritenersi remunerative;
che la presente offerta è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza del
termine fissato per la presentazione della stessa;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
di osservare le norme vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti;

Si precisa che in caso di difformità tra il valore dell’offerta compilato in Sintel e quello indicato sul
presente modulo prevarrà il valore indicato in Sintel.

N.B. Il presente documento, pena l’esclusione dalla procedura di gara, dovrà essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione Amministrativa).
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