1449PA – Accordo quadro misto per affidamento fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione e realizzazione Core Lab in Total Lab Automation (TLA)
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………….………………….……………………………..……………………………………………………
nato il……………………….. a ..………...………………………………………………………………………………………
in qualità di……………………..……………….………………… …………………………………………………………..
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
A) Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento)
B) Procuratore legale del rappresentante
del/della impresa …………..…………………….……….....................................
con sede legale in………….………………………via…………………………………………………………………………
con sede operativa in………………………..……………via..…………….………………………………………………….
codice fiscale …………..………………….........……………….………………………………..........................................
con partita IVA ……………..…………………………………….………………………........................................
in relazione alla procedura 1449PA – Accordo quadro misto per affidamento fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione e
realizzazione Core Lab in Total Lab Automation (TLA)- C.I.G. ......................, offre i seguenti prezzi e ribassi.

APPALTO SPECIFICO 1 – PRESTAZIONE PRINCIPALE - Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di
esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione e realizzazione Core Lab in Total Lab
Automation (TLA):

APPARECCHIATURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEI TEST
DESCRIZIONE

Cod.

Valore commerciale unitario

Quantità

CND

RDM

IMPORTO NETTO A BASE D'ASTA APPALTO SPECIFICO 1:
€
(escluse opzioni)

Prezzo di listino

Rif.
(vedasi declinazione degli esami di cui allegato 1
pannello analitico del capitolato speciale)

Codice
prodotto
fornitore

Codice prodotto
produttore

Nome
commerciale e
descrizione

Conf (n° test)

C.N.D.

R.D.M. (eventuale)

% Sconto applicato su listino

PARAF (eventuale)
cifre

lettere

cifre

lettere

15.750.000,00

Q.tà necessarie per
l'esecuzione della
quantità di test
rispettivamente indicata
nel capitolato (annuali)

Prezzo a conf. Netto

cifre

€
€
€
€
€

importo totale annuale

lettere

cifre

-

€
€
€
€
€
cifre

Importo netto complessivo offerto per tutti i test - su base annua

lettere

Importo netto complessivo offerto per tutti i test per sette anni - TOTALE 1

incidenza percentuale sul prezzo del singolo test della quota relativa alla
messa a disposizione della strumentazione e degli arredi

%

incidenza percentuale sul prezzo del singolo test della quota relativa
all'assistenza tecnica full risk e servizi accessori previsti dal Capitolato
Speciale

%

incidenza percentuale sul prezzo del singolo test della quota relativa ai
reagenti/materiali di consumo/calibratori/……

%

cifre
lettere

-

lettere

Importo netto a base
d'asta

DESCRIZIONE

APPALTO SPECIFICO 2
PRESTAZIONE
APPALTO SPECIFICO 2 – PRESTAZIONE SECONDARIA - Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per
SECONDARIA - Servizi di
lavori di realizzazione laboratorio hub piano 2 corpo F P.O. di Torrette
Progettazione definitiva ed
esecutiva

APPALTO SPECIFICO 3
PRESTAZIONE
SECONDARIA Esecuzione Lavori
strutturali ed impiantistici

A CORPO

79.391,61 €

Importo totale
offerto

TOTALE 2

cifre
lettere

A CORPO

APPALTO SPECIFICO 3 – PRESTAZIONE SECONDARIA - Lavori strutturali ed impiantistici per ristrutturazione degli spazi per la realizzazione laboratorio hub
piano 2 corpo F P.O. di Torrette

cifre
728.491,47 €

TOTALE 3

al netto degli oneri di sicurezza
lettere

IMPORTO COMPLESSIVO BASE D'ASTA AL
NETTO ONERI SICUREZZA E PREVIDENZIALI

TOTALE OFFERTA AL NETTO
16.557.883,08 € ONERI SICUREZZA E
PREVIDENZIALI

-

cifre

lettere

RIBASSO PERCENTUALE

RIBASSO OFFERTO SU IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA - IVA E ONERI SICUREZZA E PREVIDENZIALI ESCLUSI - SU CUI VERRA' CALCOLATO IL PUNTEGGIO in CIFRE
(valore da riportare nella piattaforma)
N.B. Ricordasi di applicare alla formula le regole degli arrotondamenti
RIBASSO OFFERTO SU IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA - IVA E ONERI SICUREZZA E PREVIDENZIALI ESCLUSI - SU CUI VERRA' CALCOLATO IL PUNTEGGIO in LETTERE

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE - Appalto specifico 3
TOTALE IMPORTO OFFERTO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE

La presente offerta è valida per 240 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, si dichiara che i propri costi della manodopera, in riferimento alla prestazione secondaria - appalto 3
- lavori strutturali ed impiantistici, sono pari ad €

gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. oneri di sicurezza interni) sono pari ad €

Luogo e data:

SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

€ 18.679,27

