
Allegato 3 Schema d’offerta economica

SCHEMA D’OFFERTA ECONOMICA

Spett.le 

AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO 

ORIENTALE”

Procedura aperta, mediante gara telematica, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio sanitario di supporto

presso i pronti soccorsi dei PP.OO. di San Dona’ di Piave e Portogruaro dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”.

 Numero gara SIMOG 7896468

Il  sottoscritto______________________________________  nato  a  _________________________  in  nome  e  per  conto  della  Ditta

______________________________________________________,  con  sede  in  ___________________________  Via

______________________________  n.  _______  Codice  Fiscale  ____________________________Partita  IVA

_______________________________, nella sua qualità di ______________________________________________ mediante questa offerta

impegnativa 

DICHIARA 

di aver preso visione delle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara, in particolare nel disciplinare di gara e nel capitolato

speciale e relativi allegati 

SI IMPEGNA 

a fornire a codesta Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” il servizio sanitario di supporto presso i pronti soccorsi dei PP.OO. di San Dona’ di

Piave e Portogruaro dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale e

DICHIARA 

di offrire le seguenti condizioni economiche:
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Tabella 1) Servizio sanitario di supporto presso il pronto soccorso del P.O. di San Dona’ di Piave dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”

a b c d e f

TOTALE TURNI/
ANNO

ORE/TURNO TOTALE ORE ANNUO
IMPORTO ORARIO
(al netto di IVA)

IMPORTO TURNO 
(al netto di IVA)
(colonna b x d)

IMPORTO COMPLESSIVO
ANNUO 

(colonna a x e)

ALQUOTA
IVA

365 12 4380     

Tabella 2) Servizio sanitario di supporto presso il pronto soccorso del P.O. di Portogruaro dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”

a b c d e f

TOTALE TURNI/
ANNO

ORE /TURNO TOTALE ORE ANNO IMPORTO ORARIO 
(al netto di IVA)

IMPORTO TURNO
(al netto di IVA)
(colonna b x d)

IMPORTO COMPLESSIVO
ANNUO 

(colonna a x e)

ALQUO-
TA IVA

730 12 8760     

Tabella 3) R  iepilogo (importo complessivo offerto per i servizi di supporto presso i pronto soccorsi dei PP.OO DI San Donà di  

Piave e Portogruaro)

A
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DEL SERVIZIO
(SOMMA  DEGLI  IMPORTI  COMPLESSIVI  ANNUI  RIPORTATI  IN  TABELLA  1
TABELLA 2, colonne f)

€….
DA INSERIRE IN SINTEL NEL CAMPO 
“OFFERTA ECONOMICA”

B
COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI all’ATTIVITÀ SVOLTA
DALL’OPERATORE ECONOMICO

€…
DA INSERIRE IN SINTEL NEL RELATIVO 
CAMPO

C COSTI DEL PERSONALE €…
DA INSERIRE IN SINTEL NEL RELATIVO 
CAMPO
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Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate negli

articoli 95, c. 10 e nell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio

Voci di prezzo Percentuale Costo

costi industriali

costi generali

costi manodopera

costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori

per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta

partecipante)

costi per la formazione del personale

eventuali altri costi)

utili di impresa

TOTALE

***

Le Ditte offerenti  dovranno proporre UNA SOLA OFFERTA. Non potranno pertanto, pena l’esclusione dalla gara, presentare

offerte parziali o proposte alternative.

La presente offerta avrà una validità di 365 gg. dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

***
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Luogo e data 

La ditta

(Firma del legale rappresentante)
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