ALLEGATO C

MODULO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO AD USO CUTANEO PER IL PERIODO DI TRE MESI (CON EVENTUALE RINNOVO
PER ULTERIORI TRE MESI)
CIG: Z262E0690C

Il/la sottoscritt______________________ nat__ a _____________________________ il______________________________________
in qualità di ___________________________________________della Società ______________________________________________
(indicare: legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’impresa concorrente)
con sede in ___________________________________________ via______________________________________________________
telefono __________________________ e-mail ______________________________________________________________________
Partita I.V.A. _____________________________________ Codice Fiscale

_________________________________

mediante questa offerta impegnativa, si obbliga a fornire a codesta ATS alle condizioni tutte riportate nella lettera di invito e nella
documentazione allegata, la fornitura sotto indicata, rispondente pienamente alle caratteristiche tecniche minimali e necessarie, indicate
nella suddetta documentazione, ai prezzi di seguito indicati:

Descrizione prodotto

Gel idroalcolico ad uso
cutaneo

unità
di
misura

Fabbisogno ATS
Insubria PER IL
PERIODO DI TRE
MESI (espresso
in unità di
misura)

pezzo

12.000

pezzo

240

pezzo

45

Nome commerciale
prodotto offerto e
codice ditta

CND E
REPERTORIO

Prezzo unitario A PEZZO
offerto (oltre IVA)

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO PER IL PERIODO
DI TRE MESI (oltre IVA)

100 ml (+/- 20%)
Gel idroalcolico ad uso
cutaneo
500 ml
(CON DISPENSER)
Gel idroalcolico ad uso
cutaneo
tanica 5 litri

IMPORTO TOTALE (OLTRE IVA)

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI SI RINVIA A QUANTO INDICATO NELLA LETTERA DI INVITO.

Si ricorda che:
-

l’importo complessivo a base d’asta è pari a € 37.005,00 oltre IVA. Tale importo non è superabile a pena di esclusione.
il prezzo offerto (IVA esclusa) deve essere OMNICOMPRENSIVO sia della fornitura sia di tutti i servizi connessi, come
precisato nella lettera di invito;
in caso di difformità tra l’offerta economica inserita in Sintel e quella risultante dal presente modulo, sarà considerata
valida l’offerta inserita in Sintel.

N.B.: il presente documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona
munita di comprovati poteri di firma, di cui deve essere allegata procura).

