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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITa’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità


MARCA DA BOLLO ORDINARIA DA €14,62




Oggetto: Affidamento del cottimo fiduciario per la realizzazione di una campagna di comunicazione sul governo e la riduzione delle liste di attesa (Delibera della Giunta Regionale n. 20/3 del 26.04.2011)
Importo a base d’asta 145.000,00 € IVA esclusa.
CIG: 2662884962

Schema Offerta Economica

Allegato 3 

FOGLIO MODULO LISTA per busta offerta economica (Busta C)

ditta/ragione o denominazione sociale:
Indirizzo (sede legale/operativa, telefono, fax, e-mail):
	
Partita IVA:

GLI IMPORTI SPECIFICATI DEVONO ESSERE espressi in EURO I.V.A. ESCLUSA e devono rappresentare il prezzo complessivo e onnicomprensivo, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera di invito e alla tabella sotto riportata.

SERVIZI RICHIESTI
Prezzo 
(in cifre)
Prezzo 
(in lettere)
Importi compresi nella base d’asta
A
Costo totale dello studio creativo e parte esecutiva delle modalità relative alla campagna di comunicazione


B

Costo totale per l’organizzazione del servizio di assistenza post avvio
della durata di XXX 




TOTALE complessivo (A+B)



DI CUI COSTO PER GLI ONERI DI SICUREZZA, PARI A EURO (se non presente scrivere “zero”):



L’OFFERENTE DICHIARA CHE IL COSTO PER GLI ONERI DI SICUREZZA NON È STATO OGGETTO DI RIBASSO IN SEDE DI OFFERTA, PUR ESSENDO COMPUTATO NELL’OFFERTA COMPLESSIVA.

letto, compreso e approvato tutto quanto sopra l’offerente dichiara che:
IL TOTALE COMPLESSIVO (A+B) IN EURO, IVA ESCLUSA, COMPRENSIVO DI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DELLA PROPRIA OFFERTA È PARI A EURO:

in cifre:____________________________________________________________________________

in lettere: _________________________________________________________________________


L’importo complessivo è soggetto ad aumento o diminuzione in corso d’opera, fino a un quinto dell’importo di aggiudicazione e alle stesse condizioni originarie d’offerta, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923. 

Per varianti in corso d’opera che eccedano il quinto in più o in meno dell’iniziale importo offerto, il fornitore, salvo non voglia risolvere il contratto ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione, ai sensi dell’art. 120 del R.D. 827/1924. 


Sottoscrizione per accettazione
(timbro e firma legale rappresentante della Società)


Data ________________                                	_______________________________________

Allega a pena di esclusione: 
documento contenente le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D lgs 163/2006, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto.

ATTENZIONE: Tutte le informazioni vanno inserite secondo quanto previsto.


