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Allegato 5

	Spett.le   IRCC CROB  
		          Via Padre Pio, 1
		          Rionero in Vulture (PZ)
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA E AMMINISTRATIVA  DELL’IRCCS CROB - SIMOG. N. 7741067 – CIG: 82744758C6

OFFERTA ECONOMICA E DI DETTAGLIO.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….….………..…….………
nato a ………………………......... il ........……... nella qualità di ..…………..............…............................ C.F………………………………in qualità di legale rappresentante della Società: ……………………………………………….………………..….......................................................................
codice fiscale ....................………..…….............., partita I.V.A. .….........................….......………...................., tel…………………………………………………………………….. mail:…………………………………………… PEC:………………………………………………….

CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO QUALE:

(contrassegnare l’opzione scelta con il segno X e barrare quelle di non interesse)

  Impresa individuale (art.45 comma 2 lett. a del Codice);
  Società (specificare tipo) ____________________;
  Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art.45 comma 2 lett. b del Codice);
  Consorzio tra imprese artigiane (art.45 comma 2 lett. b del Codice);
  Consorzio stabile (art.45 comma 2 lett. c del Codice);

  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese  non costituito   costituito  (art.45 comma 2 lett. d del  Codice);
  Consorzio Ordinario  non costituito   costituito (art.45 comma 2 lett. e del Codice);
  GEIE  non costituito   costituito (art.45 comma 2 lett. g del Codice);  
  Aggregazione di imprese di rete (art.45 comma 2 lett. f del Codice);
        □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
       □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
       □ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
DICHIARA
	Di accettare senza riserve il contenuto del Capitolato tecnico e d’oneri ;


	Di aver preso conoscenza di tutto quanto occorre per una corretta ed esauriente formulazione dell’offerta inerente il servizio oggetto di gara;


	Che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle offerte;


	Di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo ritenuto remunerativo;


	Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.


OFFRE
per l’aggiudicazione della gara in oggetto i prezzi (IVA esclusa) di seguito indicati, giudicati remunerativi e vincolanti a tutti gli effetti di legge:

PREZZO OFFERTO SERVIZIO A CANONE per la durata di anni cinque (5)
Importo base d’asta soggetto a ribasso 
Prezzo complessivo offerto (quinquennale)
Prezzo annuale offerto
Ribasso %





€ 135.600,00



(Espresso in cifre)    Euro _______________________________________________________________


(Espresso in lettere)    Euro ______________________________________________________________

Espresso in cifre)    Euro _______________________________________________________________


(Espresso in lettere)    Euro _______________________________________________________________


(Espresso in cifre)     _______________________________________________________________


(Espresso in lettere)     _______________________________________________________________



Specificando che il prezzo offerto deriva dai seguenti prezzi che vengono offerti quali prezzi unitari, ai fini di eventuali modifiche non sostanziali ex art. 106 co. 1 lett. e) fino a concorrenza del 10% dell’importo contrattuale e del quinto dell’importo del contratto, agli stessi prezzi e condizioni .

DESCRIZIONE SERVIZIO
Unità di misura 

Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto 
Servizio di presa in carico, archiviazione, gestione e custodia 


Ml/anno 

(Espresso in cifre)    Euro __________________________________________________

(Espresso in lettere)    Euro __________________________________________________
Consultazione documentazione scansionata ed inviata via mail e/o  recapitata fisicamente all’Istituto.




    Cadauno
(Espresso in cifre)    Euro __________________________________________________
(Espresso in lettere)    Euro __________________________________________________
Il Prezzo complessivo offerto, così come sopra determinato, è al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, corrisponde ad un ribasso pari al ____________________sull’ importo a base d’asta, pari ad Euro ___________________

L’importo complessivo degli oneri per la sicurezza da interferenze per l’intera durata dell’appalto è pari ad   € __________________________ (Euro ____________________________________)  IVA esclusa.	

NELLA TABELLA DI SEGUITO RIPORTATA SI INDICANO I SEGUENTI COSTI INCLUSI NEL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO

Importo complessivo costi della sicurezza specifici dell’impresa 
IVA esclusa 

€


Euro
Importo complessivo costi della manodopera specifici dell’impresa 
IVA esclusa 

€


Euro

Data e luogo
						IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
                                                                              (Firma digitale)




























AVVERTENZE Si precisa che tali Avvertenze non dovranno essere riportate nella dichiarazione di offerta dell’operatore economico. sulla compilazione della presente dichiarazione
SI PRECISA che:
	Sono inammissibili le offerte economiche, il cui prezzo complessivo offerto superi l’importo totale a base di gara.                                                     
	in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o GEIE, i concorrenti dovranno compilare di seguito alla tabella dei dati Impresa (ragione sociale, sede legale, P.IVA, ecc.) di cui al primo foglio della presente dichiarazione di offerta economica, tante ulteriori tabelle con i relativi dati suindicati per quante sono le imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande/in GEIE;

in caso di Aggregazione di imprese di rete, i concorrenti dovranno compilare di seguito alla tabella dei dati Impresa (ragione sociale, sede legale, P.IVA, ecc.) di cui al primo foglio della presente dichiarazione di offerta economica, tante ulteriori tabelle con i relativi dati suindicati per quante sono le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

SI PRECISA, altresì, che la presente Dichiarazione di Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente:
	dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa mandataria/capofila in caso di R.T.I./Consorzi ordinari/GEIE/ costituiti;

dal legale rappresentante/procuratore di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento/consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzi ordinari/GEIE non costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
	dal legale rappresentante/procuratore del Consorzio, in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio stabile.


SI PRECISA, infine, che nel caso di AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE la presente Dichiarazione di Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente:
	dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico che riveste la funzione di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;

dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi della suindicata normativa; 
dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ai sensi della suindicata normativa. 




