Busta B - offerta economica –

Marca da bollo € 16,00

Prot n. 862/2017

ALL. N. 7 al Disciplinare
Busta B – offerta economica

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI:
SPECIALITA’ MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI PER CRIOTERAPIA E MISCELE DI GAS PER
APPARECCHIATURE SPIROMETRICHE (D.M.) COMPRESA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI STOCCAGGIO, DELLE CENTRALI OSSIGENO/VUOTO E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
OCCORRENTI ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE AMMINISTRATE DALL’ASP IMMES E PAT
PER UN PERIODO DI 36 MESI
Numero Gara 6882191 - Codice C.I.G.724867757D
Il sottoscritto Operatore Economico ________________________________________________________________________
Con sede legale in ________________________ Via __________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________ Partita IVA________________________________________________________
Legalmente rappresentato dal sottoscritto____________________________________________________________________
Nato a ___________________________ Prov.________________il______________________________________________
residente a________________________ Via_________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________ nella sua qualità di ____________________________________________
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OFFRE
Il ribasso unico percentuale di ________________ % (indicare max due decimali)
(lettere) ________________________________________________________
sul prezzo complessivo a base d’asta, pari a € 513.375,87 (IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi), riferito a
fornitura gas medicinali: specialità medicinali, dispositivi medici per crioterapia e miscele di gas per apparecchiature spirometriche
(D.M.), comprensivo del servizio di scollegamento delle bombole vuote e collegamento delle bombole piene alle rampe di erogazione
degli impianti presenti presso gli Istituti della Stazione Appaltante (Istituto Frisia di Merate, R.S.A. Principessa Jolanda), nonché per i
servizi ed interventi di manutenzione come da specifiche tecniche di cui all’allegato n. 2 al Capitolato Speciale d’Appalto, denominato
“Capitolato Tecnico”
da cui discende:
1)

- la quotazione dei prezzi unitari e totali, per ciascuna componente di fornitura (di cui è richiesta l’indicazione della relativa
AIC), risultante dall’applicazione del ribasso unico percentuale di cui sopra, da riportarsi, rispettivamente, nella colonna
‘prezzo unitario offerto’ e ‘prezzo totale’, quest’ultimo da calcolarsi in funzione dei quantitativi annui presunti di fornitura
indicati, come segue:
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GAS MEDICINALI E
D.M.
LIQUIDI E COMPRESSI

Ossigeno liquido criogenico
F.U. (farmaco con A.I.C.)

RECIPIENTE –
CONFEZIONE

In serbatoio/evaporatore freddo
da 5000 lt circa
In contenitore criogenico mobile
da 31 lt

In bombole da 50 lt
con valvola standard
Ossigeno
gassoso
compresso F.U. (farmaco
con A.I.C.) a 200 bar

Ossigeno gassoso F.U.
compresso a 200 bar
(farmaco con A.I.C.)

U.M.

mc

QUANTITA’
STIMATA
ANNO

NR. AIC

PREZZO
UNITARIO A
BASE D’ASTA
(IVA
ESCLUSA)

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO
(IVA
ESCLUSA)

PREZZO
TOTALE
ANNUO
(IVA
ESCLUSA)

228.393

€ 0,39

€

€

nr.
(evaporatori
mobili)

1.838

€ 17,33

€

€

nr.
(sostituzioni
bombola)

1.293

€ 14,92

€

€

12

€ 5,98

€

€

nr.

In bombole da 10 lt.
complete di riduttore munito di
valvola flussimetrica

(sostituzioni
bombola)

In bombole da lt. 1 con
cappellotto di protezione
rimovibile

nr.
(sostituzioni
bombola)

12

€ 16,73

€

€

In bombole da lt. 2 portatili
complete di riduttore munito di
valvola flussimetrica

nr.
(sostituzioni
bombola)

17

€ 12,58

€

€
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Azoto
criogenico
dispositivo medico (D.M.)
per
crioterapia
in
dermatologia

MISCELE E GAS PURI
(servizio
fisiocardiorespiro)

Miscela speciale quaternaria
con CO 0,3 %, CH4 0,3 %,
O2 21 %, restante parte N2
78,4%

In dewar da 10 lt

RECIPIENTE –

mc

U.M.

CONFEZIONE

bombole da lt. 10

nr.
(sostituzioni
bombola)

105

€ 0,60

QUANTITA’
STIMATA
ANNO

PREZZO
UNITARIO A
BASE D’ASTA
(IVA
ESCLUSA)

2

€ 179,27

€

€

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO
(IVA
ESCLUSA)

€

PREZZO
TOTALE
ANNUO
(IVA
ESCLUSA)

€

TOTALE ANNUO GAS MEDICINALI E D.M. LIQUIDI E COMPRESSI E MISCELE (IVA ESCLUSA) A BASE D’ASTA

€ 141.125,29

TOTALE ANNUO GAS MEDICINALI E D.M. LIQUIDI E COMPRESSI E MISCELE (IVA ESCLUSA) OFFERTO

€ __________
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2)

- La quotazione delle componenti manutentive di cui al Capitolato Tecnico – Allegato 2 al Capitolato Speciale d’Appalto,
risultante dall’applicazione del medesimo ribasso unico percentuale di cui sopra, come di seguito riportato:

SERVIZI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE

CANONE
ANNUALE
TOTALE A BASE
DI GARA

Operazioni di manutenzione ordinaria preventiva
Operazioni di manutenzione su guasto o su rottura compreso pezzi
di ricambio

QUANTITA’
ANNO

CANONE ANNUALE TOTALE
(IVA ESCLUSA)

4

€ 20.000,00

Secondo necessità come da

€ __________________________

Capitolato Tecnico per le voci di
interesse

Interventi d’urgenza su chiamata 24 ore su 24

Secondo necessità come da
Lavori di manutenzione straordinaria

€ 10.000,00

Capitolato Tecnico per le voci di

€ __________________________

interesse
TOTALE ANNUO SERVIZI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE (IVA 10% ESCLUSA)

€ __________________________
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e così per un totale complessivo

A) TOTALE ANNUO APPALTO (IVA ESCLUSA) (1+2)

€ ____________

B) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - IMPORTO ANNUALE (IVA ESCLUSA)

€ 700,00

C) TOTALE ANNUO APPALTO COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA (IVA ESCLUSA) (A + B)

€ ____________

TOTALE TRIENNALE APPALTO
ESCLUSI GLI ONERI DI SICUREZZA TRIENNALI

€ ________________

NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA)
(A * 3)

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - IMPORTO TRIENNALE (IVA ESCLUSA)
(B * 3)

€ 2.100,00

TOTALE TRIENNALE APPALTO
COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA TRIENNALI

€ ________________

NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA)
(C * 3)
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L’Operatore Economico dichiara che il prezzo complessivo offerto, come da ribasso esposto, è comprensivo di tutte le prestazioni
indicate nel Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico ed altri atti di gara, nonché delle attività relative all’esecuzione della fornitura e dei
servizi e interventi manutentivi connesse e, comunque, di ogni componente prestazionale necessaria per l’esatto adempimento
contrattuale, tenendo conto che tutte le prestazioni dedotte in appalto costituiscono oggetto essenziale dell’appalto ai sensi di legge e
codice civile.
L’Operatore Economico dichiara, altresì, che tutto quanto oggetto dell’appalto è puntualmente eseguibile senza ulteriori oneri
aggiuntivi per la Stazione Appaltante e che ha tenuto conto nel formulare l’offerta dei costi aziendali della sicurezza che
QUANTIFICA in complessivi € ______________ (in cifre) (IVA esclusa), euro __________________________ (in lettere), ripartiti
nelle seguenti categorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1) fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI): € _______________ (IVA esclusa)
2) formazione/informazione per il personale: € __________________ (IVA esclusa)
3) sorveglianza sanitaria: € _________________ (IVA esclusa)
4) altro (specificare): € ________________________________________________________ (IVA esclusa),
dichiarando che il corrispettivo offerto nella sua omnicomprensività in relazione a quanto previsto negli atti di gara rispetta i limiti
salariali minimi inderogabili riferiti al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto ed ogni componente del costo del lavoro, anche
in punto di adempimenti riferiti alle normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
La presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
L’Operatore Economico dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni di cui a
Capitolato Speciale e suoi allegati, disciplinare di gara, nonché di quanto contenuto in ogni altro atto di gara rilevante e, comunque, di
avere cognizione di tutte le circostanze generali e speciali rilevanti, di cui ha tenuto debito conto nella determinazione del ribasso sopra
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indicato e che, pertanto, il prezzo offerto è ritenuto remunerativo di quanto proceduralmente richiesto, escludendosi qualunque
eccezione di mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Luogo e data
___________________

Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________

N.B. E’ richiesta la formulazione di un’offerta basata su un unico ribasso percentuale sul prezzo complessivo a base d’asta, con la
consequenziale applicazione di tale identico ribasso su tutte le voci che compongono la fornitura e i servizi di manutenzione oggetto
dell’appalto.
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, AI SENSI DI LEGGE, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

8

