Marca da bollo da € 16,00
Prot. 513/2020
Modello Offerta Economica
Allegato n. 7 a Disciplinare
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BIANCHERIA PIANA,
CONFEZIONATA, LAVAGGIO MATERASSERIA E RICONDIZIONAMENTO CAPI OSPITI OCCORRENTI ALL’A.S.P. I.M.M.ES.
P.A.T., PER LA DURATA DI ANNI CINQUE MEDIANTE L’UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
NUMERO GARA 7908390– CIG 847049271F
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 ___________________________________________________

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA
1

Dispositivi lavanolo

Quantitativo
presunto annuo

LAVA-NOLO LENZUOLA

690.848

LAVA-NOLO TRAVERSA

250.166

LAVA-NOLO FEDERA

202.926

LAVA-NOLO COPRILETTO

100.278

LAVA-NOLO TOVAGLIA

Prezzo unitario (IVA
escusa)

IMPORTO PRESUNTO

IMPORTO PRESUNTO

ANNUALE IVA ESCLUSA (Euro

QUINQUENNALE IVA ESCLUSA (Euro in

in cifra)

lettere)

45.288

LAVA-NOLO CASACCA
BIANCA

35.187

LAVA-NOLO PANTALONE
INFERMIERE

32.629

LAVA-NOLO TELO BAGNO
SPUGNA

21.817

2

LAVA-NOLO ASCIUGAPIATTI

15.339

LAVA-NOLO ASCIUGAMANO
SPUGNA VISO

8.861

LAVA-NOLO GUENDALINE
CUCINA

8.404

LAVA-NOLO CAMICE
DEGENTE

6.526

LAVA-NOLO CAMICE
MEDICO

5.236

LAVA-NOLO COPERTA LANA

2.140

LAVAGGIO TENDE DI
PROPRIETA'

1.906

LAVA-NOLO GREMBIULE
MENSA

1.096

LAVA-NOLO SALVIETTE
BIDET SPUGNA

995

3

LAVA-NOLO GIACCA CUOCO

860

LAVA-NOLO PANTALONE
CUOCO

842

LAVAGGIO CUSCINI

650

LAVAGGIO MATERASSI +
COPRIMATERASSI

338

LAVA-NOLO CAMICIA
AZZURRA OPERAIO

209

LAVA-NOLO PANTALONE
BLU OPERAIO

204

LAVA-NOLO MAGLIETTA
BIANCA

48

LAVA-NOLO GIUBBINO BLU
OPERAIO
LAVA-NOLO DIVISE MEDICO

13
20.000
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Servizio di ricondizionamento capi ospiti
Quantitativo
presunto
Annuo
P.A.T.
44.000 kg

Quantitativo
presunto
Principessa
Jolanda
14.000 kg

Quantitativo
presunto
Annuo Frisia
Merate

Quantitativo
presunto
annual totale

17.000 kg

75.000 kg

Prezzo al
kg. (IVA
escusa)

IMPORTO
PRESUNTO
ANNUALE (Iva
esclusa)

IMPORTO
PRESUNTO
QUINQUEN
NALE (Iva
esclusa)

RIEPILOGO
IMPORTO QUINQUENNALE A BASE
D’ASTA I.V.A. esclusa
Servizi di noleggio, lavaggio biancheria, divise e
materasseria
€ 945.660,21
IMPORTO QUINQUENNALE OFFERTO
I.V.A. esclusa
Servizi di noleggio, lavaggio biancheria, divise e
materasseria

IMPORTO QUINQUENNALE A BASE
D’ASTA I.V.A. esclusa
Servizi di ricondizionamento capi ospiti

IMPORTO QUINQUENNALE A BASE
D’ASTA I.V.A. esclusa
COMPLESSIVO

€ 225.000,00
IMPORTO QUINQUENNALE OFFERTO
I.V.A. esclusa
Servizi di ricondizionamento capi ospiti

€ 5.853.301,05
IMPORTO QUINQUENNALE OFFERTO
I.V.A. esclusa
COMPLESSIVO

L’Operatore Economico dichiara che i parametri economici quivi proposti garantiscono, nell’economia globale del contratto, la regolare
esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale ed altri atti di gara, nonché delle attività connesse all’esecuzione del servizio e,
5

comunque, di ogni componente prestazionale necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, tenendo conto che tutte le prestazioni dedotte in
appalto costituiscono oggetto essenziale della commessa ai sensi di legge e codice civile.
Dichiara 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.
All’uopo, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, indica altresì i propri costi della manodopera inerenti il presente servizio,
quantificandoli complessivamente in € _____________________________________________________________________.
La presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
L’ASP IMMeS e PAT può chiedere il differimento di detto termine ai sensi ex art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
L’Operatore Economico dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni di cui disciplinare e
suoi allegati, capitolato speciale, nonché di quanto contenuto in ogni altro atto di gara rilevante e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le
circostanze generali e speciali rilevanti, di cui ha tenuto debito conto nella determinazione dello sconto sopra 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.Nello specifico, l’Operatore Economico dovrà indicare, per ciascun dispositivo dedotto a procedura, il prezzo unitario che intende offrire, nonché l’importo presunto
annuale (in cifre ed in lettere) derivante dall’applicazione del prezzo unitario offerto indicato moltiplicato per il quantitativo annuo presunto per ciascun dispositivo. Infine,
dovrà indicare il valore presunto quinquennale (in cifre ed in lettere).
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I valori dovranno essere espressi con massimo due cifre decimali.
**N.B. Alla presente offerta deve essere allegata, AI SENSI DI LEGGE, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
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.
Si ricorda che è richiesta al sottoscrittore la sottoscrizione mediante firma digitale del documento informatico oggetto di trasmissione telematica d’offerta, ad ogni
effetto di legge.
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