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ALLEGATO n.  3 SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

OFFRE

Tabella A – Noleggio full service riscuotitori automatici con contante e carte

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4

6

Tabella B – Noleggio full service riscuotitori automatici con carte

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4

OGGETTO: GARA EUROPEA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA D’APPALTO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 
NOLEGGIO FULL SERVICE DI RISCUOTITORI AUTOMATICI DESTINATI ALL’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE” - NUMERO GARA 
SIMOG 7179832 – CIG 760420547A

Il sottoscritto____________________________________________________________________, nato il ____________________ a, 
__________________(Prov. ____), residente  a_________________________________ (Prov. ____), 
Via__________________________________________,  in qualità di  ____________________________________________ dell' impresa 
_________________________________________________________, con sede legale in _______________________(Prov.___) CAP ______ 
Via______________________________________, con sede amministrativa in _______________(Prov.___) CAP ______ , 
Via_________________________________, con codice fiscale n. ________________________________ con partita IVA  ___________________, 
telefono n. ________________ fax n.______________ posta elettronica non certificata _________________________posta elettronica certificata 
_________________________________________________________
in qualità di   Impresa singola   R.T.I.   Altro ___________________________                                                                                                             
                                                                   

FABBISOGNO AZIENDA 
ULSS N. 4 “VENETO 
ORIENTALE”

CANONE MENSILE 
NOLEGGIO FULL 
SERVICE PER 
SINGOLO 
RISCUOTITORE 
(IVA esclusa)

CANONE  ANNUO  
COMPLESSIVO (colonna 1 
x colonna 2 x 12 mesi) (IVA 
esclusa)

CANONE PER 60 MESI 
(colonna 1 x colonna 2 x  
60 mesi) (IVA esclusa)
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Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4

*N.B. detto importo dovrà corrispondere a quello indicato in piattaforma Sintel

Tabella D – Dettaglio offerta economica 

Voci di prezzo Costo Aliquota IVA

Per singolo riscuotitore

FABBISOGNO AZIENDA 
ULSS N. 4 “VENETO 
ORIENTALE”

CANONE MENSILE 
NOLEGGIO FULL 
SERVICE PER 
SINGOLO 
RISCUOTITORE 
(IVA esclusa)

CANONE  ANNUO  
COMPLESSIVO (colonna 1 
x colonna 2 x 12 mesi) (IVA 
esclusa)

CANONE PER 60 MESI 
(colonna 1 x colonna 2 x 60 
mesi) (IVA esclusa)

Tabella C – Sintesi offerta economica noleggio full service riscuotitori automatici con contante e 
carte e solo con carte (non superiore alla base d’asta)

CANONE  ANNUO  
COMPLESSIVO (colonna 3 
Tabella A + colonna 3 
Tabella B)

CANONE  COMPLESSIVO 
PER 60 MESI (colonna 4 
Tabella A + colonna 4 
Tabella B)*

Tabella D1 – Dettaglio offerta economica noleggio full 
service riscuotitori automatici con contante e carte (n. 6 
riscuotitori)

Canone di noleggio 
(comprensivo del noleggio e 
di tutti i servizi e prestazioni 
previsti da capitolato 
speciale d’appalto, con 
esclusione di quelle di 
seguito indicate
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Per singolo riscuotitore

Voci di prezzo Costo Aliquota IVA

Servizio di prelievo (singolo 
accesso) (cfr. art. 4.4 del 
capitolato speciale 
d’appalto) + Manutenzione 
full risk (cfr. art. 4.2 del 
capitolato speciale 
d’appalto)

Tabella D2 – Dettaglio offerta economica noleggio full 
service riscuotitori automatici con carte (n. 1 riscuotitore)

Canone di noleggio 
(comprensivo del noleggio e 
di tutti i servizi e prestazioni 
previsti da capitolato 
speciale d’appalto, con 
esclusione di quelle di 
seguito indicate

Servizio di prelievo (singolo 
accesso) (cfr. art. 4.4 del 
capitolato speciale 
d’appalto) + Manutenzione 
full risk (cfr. art. 4.2 del 
capitolato speciale 
d’appalto)

Costo per ogni prelievo 
aggiuntivo oltre a quelli 
indicati nell’art. 1 del 
capitolato speciale 
d’appalto
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Voci di prezzo percentuale: Costo

costi industriali

costi generali

costi manodopera

(eventuali altri costi)

utili di impresa

TOTALE

(anche per espressa accettazione delle Condizioni Contrattuali/capitolato tecnico)

...............................................................................

(allegare fotocopia documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità)

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

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

La ditta si impegna a mantenere valida l’offerta per il periodo di 
365 giorni decorrenti dalla dell’ultimo giorno utile per la 
presentazione delle offerte

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante (IN TUTTE LE PAGINE CHE COMPONGONO 
L'OFFERTA)
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