
ALLEGATO A)

FAC-SIMILE D'OFFERTA

(da stendersi su carta semplice)
DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE, DOMICILIO FISCALE PARTITA 

IVA E CODICE FISCALE, TEL. – FAX e-mail, pec

ALL'U.L.S.S. 21

Via C. Gianella, 1 
37045 - L E G N A G O - VR 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA

PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI LEGNAGO E IL  PUNTO DI PRIMO

INTERVENTO (PPI) DELL’OSPEDALE DI BOVOLONE. N. GARA ANAC    6558400            

CODICE C.I.G. 6851203F8E

IL SOTTOSCRITTO (rappresentante legale)
(cognome e nome) 
(luogo e data di nascita) 
(residenza)
(carica all'interno della ditta)

DICHIARA 

♦ di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni del Capitolato Speciale
e  della lettera d’invito; 

♦ 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;

♦ di essere  a conoscenza delle modalità operative ed organizzative e quindi delle specifiche esigenze del
servizio interessato e che ritenendo remunerativi i  prezzi offerti, nessuna giustificazione o attenuante
potrà essere accampata in merito;

Data, ___________________   Firma e qualifica del sottoscrittore

Il sottoscritto,  ________________, come sopra abilitato, dichiara altresì  ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt.  1341 e 1342 del cod. civ., di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni della lettera di
invito e del Capitolato Speciale e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le
relative  clausole;  in  particolare  dichiara  di  accettare  espressamente  e  specificatamente  le  clausole  e
condizioni di seguito elencate:

• art. 1 “Oggetto e quantità dell’affidamento”; art. 2 “Durata del servizio”; art. 3 “Offerta”; art. 4
“Valutazione  offerte”;   art.  7  “Obblighi  del  fornitore”;  art.  8  ”Obblighi  derivanti  dal  rapporto  di
lavoro”; art. 10 “Modalità di fatturazione e pagamento”; art. 11 ”Inadempimenti e penalità”  Art. 12
“Cessione del contratto e subappalto”; art. 15 “Risoluzione del contratto”; art. 16 ”Adempimenti in
applicazione  del  protocollo  di  legalita'  e  adempimenti  piano  triennale  di   prevenzione  della
corruzione”; Art. 18 “Foro giudiziario esclusivo”; 

Data, _____________________ Firma e qualifica del sottoscrittore

P R E S E N T A

LA SEGUENTE PROPOSTA:

C.I.G. 6851203F8E base d'asta al ribasso di Euro 40,00 cad. ora – complessivi euro  43.200,00 oltre I.V.A. se
e in quanto dovuta

• nr.  5 turni di guardia settimanali di 12 ore ciascuno per nr. 18 settimane 

      prezzo cad. ora in cifre ed in lettere (in caso di discordanza sarà tenuto valido il prezzo esposto



in lettere)  -  che la  ditta intende praticare  per tutta  la  durata del  servizio  comprensivo  di  tutto
quanto necessario  per la  corretta  esecuzione del  contratto,  esclusa  solo l’I.V.A di  legge,  come
richiesto dal presente Capitolato                  
euro ____________ cad. (in cifre)

       
euro ________________________________ cad. (in lettere)

• Totale complessivo offerto per 5 turni settimanali di 12 ore per complessive 18 settimane
       Euro ________________ oltre I.V.A. se e in quanto dovuta 

• la % di I.V.A. dovuta è ____________% 

• Costi di sicurezza di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale compresi nel prezzo offerto,

non  sottoposti a ribasso:    ……………………...

Data, _____________________ Firma e qualifica del sottoscrittore


