file_0.png

file_1.wmf


   ASL n° 7 Carbonia
1





FAC – SIMILE OFFERTA
Da inserire nella busta Offerta economica 
Da redigere in bollo ed in caso di ATI sottoscrivere da parte di tutti i Legali Rappresentanti delle Ditte costituenti

Spett.le ASL 7 di Carbonia
ServizioAcquisti/Ufficio Gare
Via Dalmazia, 83
09013 - Carbonia


OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura triennale di materiale di consumo occorrente per  Intervento di Facoemulsificazione e Impianto lente intraoculare dietro cessione in Service di Apparecchiatura - Gara N° 6549568 – CIG 68409599F2
Offerta economica n°

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………..….….
Nato a ……………………………………………………………………………………
Residente …………………………………………………………………………..……
In Via …………………………………………………………………………………….
In qualità di Titolare o Legale Rappresentante della Ditta ………………………………
Con sede in  ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
C.F./Partita IVA………………………………………………………………………..…
Telefono…………Fax………..email/………………PEC…………………………………
Iscritta presso la Camera di Commercio di …………………………………………..….
Data di iscrizione …………………………………………………………………….….
Numero di partita I.V.A.…………………………………………………………….…...

Con riferimento al bando di gara mediante procedura aperta per l’Affidamento triennale della Fornitura di materiale di consumo occorrente per Intervento di Facoemulsificazione e Impianto lente intraoculare, dietro cessione in Service di Apparecchiature.

DICHIARA

Con la presentazione dell’offerta, di accettare  incondizionatamente tutte le clausole inserite nella documentazione di gara e di poter effettuare la fornitura richiesta, avendone la capacità tecnico-economico professionale ed essendone legalmente abilitato.

Dichiara di offrire un importo complessivo triennale scontato (indicato esclusivamente ai fini della valutazione economica dell’offerta)  di €..…………………..........................(diconsi Euro ……….…………………………......…......) I.V.A. esclusa al …………..%.
Sull’importo a base d’asta posto a base di gara stabilito in € 450.000,00 oltre l’Iva di legge.


	incidenza espressa in valore percentuale del costo aziendale relativo alla sicurezza  sui luoghi di  lavoro ( art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016);


Per le finalità della Stazione appaltante legate alla gestione del contratto, si precisa che nella formulazione dell’offerta globale di cui sopra, concorrono i prezzi unitari ascrivibili ai prodotti di offerta come da Prospetto Offerta economica in dettaglio allegato.

Validità offerta  ………………………………………………………… 
I prezzi oggetto della presente offerta si intendono, in caso di aggiudicazione, invariabili per tutta la durata triennale della fornitura 
Assistenza tecnica: Ordinaria e Straordinaria gratuita, eseguita in loco, dove l’Apparecchiatura è dislocata 
Consegna gratuita
Imballo, carico , trasporto e posizionamento gratuito
Corso di addestramento gratuito




Luogo e data
In fede
(Firma del legale rappresentante)
* La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d’identità














