Allegato 3_Schema di offerta economica

5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM
(inserire l’intestazione del dichiarante)
Spett.le

ATS SARDEGNA

DIPARTIMENTO GESTIONE
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
S.C. INGEGNERIA CLINICA
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius (CA)

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO SULLA
PIATTAFORMA TELEMATICA “SARDEGNA-CAT”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN DUE LOTTI
DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI LETTI BILANCIA PER DIALISI E LETTI ELETTRICI PER TERAPIA
INTENSIVA, DA DESTINARE A DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALI DI A.T.S. SARDEGNA.

La 5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM con sede in SAN MATTEO DELLA DECIMA (BO) Via ISCHIA N. 2 tel. 051
0546950 Capitale sociale € 20.000 int. versato codice fiscale 03356691208 partita IVA n. 03356691208 iscritta nel
Registro delle Imprese di BOLOGNA al n. 512782 in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Buno
Morabito (in R.T.I. costituito/costituendo e/o GEIE e/o Aggregazione tra Imprese aderenti al contratto di rete e/o
Consorzio con le Imprese ___//_) di seguito denominato anche e solo “Operatore economico”

PREMESSO CHE
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura ed, in particolare, nel Disciplinare di
negoziazione e nel Capitolato tecnico, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a praticare alla ATS SARDEGNA,
in ipotesi di aggiudicazione di tale procedura, le seguenti condizioni economiche e, pertanto

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA per il LOTTO 1 CIG

7641290FF9

IMPORTO A BASE D’ASTA €.133.000,00 IVA esclusa
(indicare sia in cifre che in lettere):

1)

Prezzo unitario € 3.065,00 IVA esclusa, come da configurazione riportata nell’offerta tecnica, servizi connessi
inclusi (consegna ed installazione, collaudo ed istruzione del personale, garanzia per 12 mesi (dodici), servizio
di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi (dodici).

PRODOTTO
LETTI BILANCIA PER DIALISI
Marca 5.9 srl - Modello START
(configurato come indicato nel
Capitolato Tecnico e descritto
dettagliatamente nell’offerta tecnica
e Allegato 4). Comprensivo di
garanzia Full-Risk di 3 anni.

Quantità
richiesta

Importo unitario offerto in
cifre e in lettere (IVA
esclusa)

Importo complessivo offerto
in cifre e in lettere (IVA
esclusa)

25

€ 2.638,00 + IVA 4%

€ 65.950,00 + IVA 4%

Duemilaseicentotrentottoeuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

Sessantacinquemila
novecentocinquantaeuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento
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Asta portaflebo
Art. 346007
Ditta Malvestio SpA

25

Tavolino servitore
Art. 327600
Ditta Malvestio SpA

25

Coppia Sponde laterali
Art. 346080T
Ditta Malvestio SpA

25

€ 45,00 + IVA 4%

€ 1.125,00 + IVA 4%

quarantacinqueuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

millecentoventicinqueuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

€ 152,00 + IVA 4%

€ 3.800,00 + IVA 4%

centocinquantadueuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

tremilaottocentoeuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

€ 230,00 + IVA 4%

€ 5.750,00 + IVA 4%

duecentotrentaeuro
/0centesimi

Cinquemilasettecento
cinquantaeuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

Oltre iva quattropercento

2)

Prezzo unitario € 3.334,00 IVA esclusa, come da configurazione riportata nell’offerta tecnica, servizi connessi
inclusi (consegna ed installazione, collaudo ed istruzione del personale, garanzia per 12 mesi (dodici), servizio
di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi (dodici).

PRODOTTO

LETTI BILANCIA PER DIALISI
PER PAZIENTI BARIATRICI
Marca 5.9 srl
Modello COMMANDER
(configurato come
indicato nel
Capitolato Tecnico e descritto
dettagliatamente nell’offerta tecnica e
Allegato
4).
Comprensivo
di
garanzia Full-Risk di 3 anni.

Quantità
richiesta

Importo unitario offerto in
cifre e in lettere (IVA
esclusa)

Importo complessivo
offerto in cifre e in lettere
(IVA esclusa)

1

€ 2.907,00 + IVA 4%

€ 2.907,00 + IVA 4%

Duemilanovecentosetteuro
/0centesimi

Duemilanovecentosetteuro
/0centesimi

Oltre iva quattropercento

Asta portaflebo
Art. 346007
Ditta Malvestio SpA

1

Tavolino servitore
Art. 327600
Ditta Malvestio SpA

1

Coppia Sponde laterali
Art. 346080T
Ditta Malvestio SpA

1

Oltre iva quattropercento

€ 45,00 + IVA 4%

€ 1.125,00 + IVA 4%

quarantacinqueuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

millecentoventicinqueuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

€ 152,00 + IVA 4%

€ 3.800,00 + IVA 4%

centocinquantadueuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

tremilaottocentoeuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

€ 230,00 + IVA 4%

€ 5.750,00 + IVA 4%

duecentotrentaeuro
/0centesimi

Cinquemilasettecento
cinquantaeuro
/0centesimi
Oltre iva quattropercento

Oltre iva quattropercento

3)

€ 79.959,00 Prezzo complessivo offerto per l’intera fornitura richiesta IVA esclusa.

Prezzo Totale offerto per la Fornitura, inclusi
servizi connessi, e servizi accessori (Iva esclusa)

Euro 79.959,00
Settantanovemilanovecentocinquantanoveuro/00
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MATERIALE DI CONSUMO (e/o accessori) solo eventuale

voce

Marca e modello

//

//

Codice identificativo Prezzo unitario IVA
esclusa

//

% di sconto sul
listino

//

//

Il sottoscritto Operatore economico, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi
connessi ed opzionali specificate nel Disciplinare di negoziazione e nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto,

dichiara altresì
Nota bene: l’indicazione dei costi sotto riportati è obbligatorio e
dichiarazioni come previsto al punto 2.2.3. del Disciplinare;

a pena di esclusione, come pure le altre

- ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016, che i costi aziendali, inclusi nell’importo della presente offerta, della
manodopera e concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro propri
dell’attività svolta dall’operatore economico sono pari a:
costi manodopera – euro12.000,00 (dodicimilaeuro) calcolati sul valore complessivo dell’offerta
costi per la sicurezza – euro 500,00 (cinquecentoeuro) calcolati sul valore complessivo dell’offerta

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° (duecentoquarantesimo) giorno successivo alla
scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa;
- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e termini di
esecuzione della fornitura, dei servizi connessi e dei servizi opzionali riportate nel Disciplinare di negoziazione e nel
Capitolato tecnico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della fornitura e dei servizi connessi ed opzionali e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi;
- di non eccepire alla stazione appaltante, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta, salvo che tali circostanze si
configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non escluse da altre norme di legge
e/o dal Capitolato tecnico;
- che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti della procedura;
- la sottoscritta impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato tecnico e tutti gli altri atti della procedura, ivi
compreso quanto stabilito relativamente alle modalità contrattuali di esecuzione, nonché la presente offerta economica,
costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura che, in ipotesi di aggiudicazione, la sottoscritta
impresa stipulerà con la stazione appaltante.
SAN MATTEO DELLA DECIMA, li 27/10/2018

Firma
(sottoscrivere con firma digitale)
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