OFFERTA ECONOMICA
AVVISO APERTO AL MERCATO PER FORNITURA BIENNALE DI OSSIGENO GASSOSO MEDICINALE DA AFFIDARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016
IN DATA ________IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________
NATO A __________________ IL ______________, NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________

(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.______ del ______________________________
QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI

_______________________________________________________

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

Importo offerto (in cifre)
€

Costo unitario
bombole ad alta
pressione, con una
capacità geometrica
pari a 7 litri, che
corrisponde ad una
quantità di gas pari a
1.500 litri
Costo
unitario
bombole
ad
alta
pressione, con una
capacità geometrica
pari a 14 litri, che
corrisponde ad una
quantità di gas pari a
3.000 litri

€

importo offerto (in lettere)
Euro

Euro

INDICA I SEGUENTI COSTI DELLA MANODOPERA
(compresi nel corrispettivo assoggettato a ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs 50 del 2016)

Importo oneri (in cifre)

Importo oneri (in lettere)

€ ………

Euro ……….

INDICA I SEGUENTI ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI AZIENDALI
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(compresi nel corrispettivo assoggettato a ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs 50 del 2016)

Importo oneri (in cifre)

Importo oneri (in lettere)

€ ………

Euro ……….

Il concorrente attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove
redatto, se ritenuto necessario, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto. Il concorrente ha altresì effettuato una verifica della disponibilità della
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Data e firma
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