
Allegato 3 Schema d’offerta

SCHEMA D’OFFERTA
Spett.le 
AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE

PROCEDURA APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE  AD  OGGETTO L’ACQUISIZIONE  INCREMENTATIVA  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
INIZIALE CON SUCCESSIVA MANUTENZIONE CON EXCHANGE DI  STRUMENTARIO CHIRURGICO, DISPOSITIVI MEDICI RIUTILIZZABILI E ACCESSORI PER LA
STERILIZZAZIONE – CIG N. 8474824DFE

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 

di aver preso visione e accettare la clausola sociale contenuta del capitolato speciale d’appalto e di aver elaborato il progetto di assorbimento in base alla stessa;

SI IMPEGNA 

a fornire a codesta Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” ii servizio di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale e

DICHIARA DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ECONOMICHE 

Tabella 1) 

Acquisizione incrementativa e manutenzione straordinaria dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili 

Descizione 

Canone mensile (al netto 

dell’onere dell’i.v.a.) (pari 
a 1/12 del canone annuo)

Canone annuo (al netto 
dell’onere dell’i.v.a.)

Canone triennale (al 

netto dell’onere 
delli.v.a.)

Aliquota i.v.a.

Acquisizione  incrementativa  e  manutenzione straordinaria  dello
strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili 

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 (con riferimento al canone annuo)

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
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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

Tabella 2)

Manutenzione con exchange

Descrizione 
Canone mensile (al netto dell’onere dell’i.v.a.) (pari a 1/12 del 
canone annuo)

Canone biennale (al netto dell’onere 
delli.v.a.)

Aliquota i.v.a.

Manutenzione con exchange

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 (con riferimento al costo annuo)

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
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Tabella 3) 

Riepilogo

Descrizione Canone annuo (al netto dell’onere dell’i.v.a.)

Acquisizione incrementativa e manutenzione straordinaria dello strumentario chirurgico e dispositivi medici
riutilizzabili 

Manutenzione con exchange

Totale *

* importo da indicare nella piattaforma Sintel non superiore alla 
base d’asta annua

***

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.

***

Luogo e data 

In fede

(Firma del legale rappresentante)
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