ALLEGATO “OE”
OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo
€ 16,00

Spettabile
ASL TO3
SC Provveditorato
Via Martiri XXX Aprile 30
10098 COLLEGNO TO
------------------------------------------------OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle camere
mortuarie presso A.S.L. TO3 (PP.OO. DI PINEROLO, RIVOLI, SUSA, POMARETTO E
VENARIA REALE)A.S.L. TO5 (PP.OO. DI CHIERI, CARMAGNOLA E MONCALIERI) A.O.U. SAN
LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO Durata: 36 mesi.

Il sottoscritto ._____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ____________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
e quindi di legale rappresentante della Società ___________________________________________
Codice Fiscale __________________________ partita I.V.A.______________________________
con sede legale in ______________________________________ C.A.P. .____________________
Via .________________________.n° ____ Tel________________ Fax ______________________
e sede amministrativa in _______________________________ C.A.P. _______________________
Via ________________n°._______ Fax _____________________Tel_____________________
Sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’articolo 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
a)

(eventuale, in caso di R.T.I.) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte
le Imprese raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di RTI già costituito), la
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. che saranno eseguiti da
ciascuna singola Impresa componente il ’R.T.I. è la seguente:

......................... (Impresa) capogruppo (attività e/o servizi) ......................... (%)___
......................... (Impresa) ......................... (attività e/o servizi) ......................... (%)___
......................... (Impresa) ......................... (attività e/o servizi) ......................... (%)___
e che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina prevista
dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi e dai relativi articoli del Disciplinare di gara;
b) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara tecnico e nei relativi documenti

1

allegati nonché di avere preso conoscenza dei luoghi interessati dalla gara in oggetto
accettandone tutte le condizioni;

di aver valutato tutte le circostanze e condizioni contrattuali, comprese quelle in materia
di sicurezza, assicurazione, di condizione di lavoro, previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi che possono influire sull’esecuzione dei
medesimi e di aver considerato la propria offerta, nel suo complesso, remunerativa;
d) di approvare specificatamente le clausole onerose del disciplinare di gara ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile e, specificatamente, ai sensi e per gli effetti
c)

dell’articolo 1341 cod. civ., i seguenti articoli del contratto:
Art. 12. (Tracciabilità dei flussi finanziari- Clausola risolutiva espressa)0
Art. 15. (Vicende soggettive dell’esecutore del contratto)
Art. 18. (Penalità)
Art. 19. (Risoluzione del contratto)
Art. 20. (Recesso unilaterale)
Art. 24. ( Foro competente)
per il contraente
il Legale Rappresentante/procuratore
(firma digitale)
----------------------------------------------OFFRE
i canoni mensili fissi ed invariati per tutta la durata del rapporto contrattuale, analiticamente
indicati nel prospetto allegato:
La presente offerta é composta da n°
pagine (inclusa la presente) in carta resa legale
data ..........................prot.…………
per il contraente
il Legale Rappresentante/procuratore (firma digitale)
----------------------------------------------N.B Il prospetto prosegue in formato excel: file “Allegato OE_'

Avvertenze finali: tutti i valori richiesti nel prospetto allegato sono richiesti a pena di esclusione. Parimenti,
saranno escluse offerte superiori al tetto massimo consentito.
Non sono ammessi valori pari a zero per i costi della mano d’opera (lett. a) e per i costi di sicurezza aziendali
(lett. b).
In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verranno presi in considerazione
i valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto consentano in modo univoco di
riconoscere l’errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l’offerente e di correggerlo, dando
prevalenza al valore effettivo dell’offerta.
Il modello deve essere firmato digitalmente con le modalità indicate nel Capitolato Speciale..

A.S.L. TO3 STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO Direttore: Dott.ssa Lucia MOLLICA
Indirizzo: Via Martiri XXX Aprile 30 – Collegno (TO) tel. 011/4017245 fax 011/4017241 email: provveditorato@aslto3.piemonte.it

