Busta B – modulo offerta economica

All’Azienda Speciale Casa Serena
Viale Mario Pavesi 22 Cilavegna

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della fornitura di
ossigeno medicinale e messa a disposizione in comodato d’uso di contenitore criogenico, compresa la
manutenzione dell’impianto di stoccaggio e delle reti di distribuzione, per la durata di anni sette.
CIG: 770309289B

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto Operatore Economico _________________________________________________________________
Con sede legale in _________________________________ Via ____________________________________________
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA_______________________________________
Legalmente rappresentato dal sottoscritto____________________________________________________________
Nato a __________________________________Prov_____il______________________________________________
residente a___________________________________________________ Via________________________________
Codice Fiscale_________________ nella sua qualità di _______________________________________

OFFRE
L’importo di ______________ (in cifre)
(lettere) ________________________________________________________
sul prezzo complessivo a base d’asta, pari a € 164.500,00 (IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi),
riferito alla fornitura ossigeno medicinale, comodato d’ uso del serbatoio criogenico, servizio manutenzione e
servizi complementari come indicato in capitolato.
Nella seguente tabella si indica la quotazione dei prezzi unitari e totali offerti, per ciascuna componente di fornitura
e di servizio:

A - OSSIGENO MEDICALE
Recipiente
Confezione

Ossigeno Medicinale

Ossigeno liquido
criogenico F.U. (farmaco
con A.I.C.)

Ossigeno gassoso
compresso F.U. (farmaco
con A.I.C.) a 200 bar

UM

In serbatoio/evaporatore
freddo da …. Lt
In contenitore
criogenico mobile da
circa 30 lt
pacchi bombole per
centrale emergenza e
bombole di emergenze
per nuclei
(compreso di trasporto e
noleggio)

N. AIC

Quantità
stimata

mc

19.800

Prezzo
unitario a
base
d’asta
(IVA
esclusa)
0,50

nr.

120

50,00

mc

300

2,00

Prezzo
Unitario
Offerto
(IVA esclusa)

Prezzo totale
annuo
offerto
(IVA esclusa)

A - Totale annuo fornitura ossigeno (IVA esclusa)
Totale per durata anni sette (IVA esclusa )

B SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Servizi e interventi di manutenzione
Canone annuale totale a base di
gara

Prezzo totale annuo
offerto
(IVA esclusa)

Operazione di manutenzione programmata annua
3.000,00
Interventi d’urgenza 24 ore su 24

4.000,00

B - Totale annuo manutenzione /reperibilità (IVA esclusa)
Totale anni per durata anni sette (IVA esclusa)

E così per un totale complessivo
Totale annuo appalto (IVA esclusa) A+B
Totale per durata anni sette (IVA esclusa)
Oneri della sicurezza
Totale appalto

€ 2.100,00

L’Operatore Economico dichiara che il prezzo complessivo offerto, come da ribasso esposto, è comprensivo di tutte
le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico ed altri atti di gara, nonché delle attività relative
all’esecuzione della fornitura e dei servizi e interventi manutentivi connesse e, comunque, di ogni componente
prestazionale necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, tenendo conto che tutte le prestazioni dedotte in
appalto costituiscono oggetto essenziale dell’appalto ai sensi di legge e codice civile.

L’Operatore Economico dichiara, altresì, che tutto quanto oggetto dell’appalto è puntualmente eseguibile senza
ulteriori oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante e che ha tenuto conto nel formulare l’offerta dei costi aziendali
della sicurezza che QUANTIFICA in
complessivi € ______________ (in cifre) (IVA esclusa), euro __________________________ (in lettere).

La presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione della stessa.
L’Operatore Economico dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e
condizioni di cui al Capitolato Speciale e suoi allegati, disciplinare di gara, nonché di quanto contenuto in ogni altro
atto di gara rilevante e, comunque, di avere cognizione di tutte le circostanze generali e speciali rilevanti, di cui ha
tenuto debito conto nella determinazione del ribasso sopra indicato e che, pertanto, il prezzo offerto è ritenuto
remunerativo di quanto proceduralmente richiesto, escludendosi qualunque eccezione di mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

___________________

____________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, AI SENSI DI LEGGE E A PENA DI ESCLUSIONE, copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

