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FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA  – Allegato C)
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 LANUSEI

MODELLO DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA


Spett.le  A.S.L. N° 4 LANUSEI
SERVIZIO ACQUISTI     
    Via Piscinas n° 5 – 08045 Lanusei


Oggetto:  PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ALLE SEDI DELLA ASL 4 DI LANUSEI.  Gara N° 6152135  - Lotto N° 1 - CIG  63814001DF  - Lotto N° 2  - CIG  63814066D1  - Lotto N° 3  - CIG  6381411AF0 

 
II Sottoscritto______________________________________________ nato a________________________________ (______) Il ________________ residente a ___________________________________ in via/P.zza ______________________________________________________________________ n°________ in qualità di ____________________________________________________________________________ della Società/ditta ___________________________________________________________________ avente Sede Legale in ________________________________________ via____________________________________________ codice fiscale __________________________ partita IVA______________________________ che partecipa alla gara
□  in forma singola;     	□ quale capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo  /  Consorzio ordinario (cancellare la parte che non interessa)  di operatori economici: 
□  già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione / dichiarazione allegata alla domanda (cancellare la parte che non interessa)
□  da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, allegato agli atti / riportato nel seguito (cancellare la parte che non interessa)

con riferimento alla procedura in oggetto OFFRE IL SEGUENTE PREZZO:

Lotto n° 1 - CIG  63814001DF  
€ per ora/guardia
Numero ore annuali lotto 1
Prezzo compless. Annuale (costo x n. ore/guardia)
Totale prezzo complessivo intero periodo (1+2) ovvero offerta economica proposta **  (Iva esclusa)
Sedi di continuità assistenziale di: Baunei, Talana e Tortolì, Tertenia

22048



Aliquota IVA applicabile all’appalto ______%	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso : € 0,00 

N.B. Il prezzo offerto ricondotto ad una ora/guardia di servizio è unico per tutte le sedi di cui al lotto n° 1. 
L’Importo complessivo NON superabile, a pena di esclusione, come da atti di gara è pari a € 1.402.252,80 oltre all’IVA.
 
****************************

Lotto n° 2 - CIG  63814066D1  
€ per ora/guardia
Numero ore annuali lotto 2
Prezzo compless. Annuale (costo x n. ore/guardia)
Totale prezzo complessivo intero periodo (1+2) ovvero offerta economica proposta **  (Iva esclusa)
sedi di continuità assistenziale di : Gairo, Jerzu, Perdasdefogu, Seui

22048



Aliquota IVA applicabile all’appalto ______%	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso : € 0,00

N.B. Il prezzo offerto ricondotto ad una ora/guardia di servizio è unico per tutte le sedi di cui al lotto n° 1. 
L’Importo complessivo NON superabile, a pena di esclusione, come da atti di gara è pari a € 1.402.252,80 oltre all’IVA.

***************************

Lotto n° 3 - CIG  6381411AF0
€ per ora/guardia
Numero ore annuali lotto 1
Prezzo compless. Annuale (costo x n. ore/guardia)
Totale prezzo complessivo intero periodo (1+2) ovvero offerta economica proposta **  (Iva esclusa)
sedi di continuità assistenziale di: Barisardo, Ilbono, Villagrande Strisaili;


16536



Aliquota IVA applicabile all’appalto ______%	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso : € 0,00

N.B. Il prezzo offerto ricondotto ad una ora/guardia di servizio è unico per tutte le sedi di cui al lotto n° 1. 
L’Importo complessivo NON superabile, a pena di esclusione, come da atti di gara è pari a € 1.051.689,60 oltre all’IVA.

***************************

L’Importo complessivo NON superabile, a pena di esclusione, per tutti e tre i lotti della gara  è pari a € 3.856.195,20  oltre all’IVA.

Si dichiara che la presente offerta è valida per almeno 180 giorni data scadenza presentazione offerte.

Dichiarazione per i casi di cui all’art. 37 del D.Lvo 163/06 smi: 



________________________________________________________________________


Luogo e data
_______________
Timbro della ditta e firma leggibile
_____________________________

N.B.  Per quanto riguarda il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o Consorzi di Imprese, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o consorziate e dovrà contenere l’impegno che, in caso d’aggiudicazione della gara le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. n° 163/2006.  (V. anche art. 9 del Capitolato Speciale)  


