ALLEGATO A_10

OFFERTA PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER
ANNI CINQUE DEL SERVIZIO DI LOGISTICA, FACCHINAGGIO, TRASPORTO DI
MATERIALE, ATTREZZATURE, PRODOTTI SANITARI, TRASLOCO DI MATERIALI ED
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO

La _____________________, in persona del ___________________ e legale rappresentante avente i
poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura _____________, (in caso di R.T.I.
o consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/16 indicare tutte le
imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, per brevità, il
concorrente)
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto, nel Capitolato
Tecnico e negli altri atti della “Procedura aperta per l’affidamento per anni cinque del servizio di
logistica, facchinaggio, trasporto di materiale, attrezzature, prodotti sanitari, trasloco di materiali
ed attrezzature di proprietà dell’ASL Napoli 1 Centro”, pertanto con la presente è ad offrire i
seguenti prezzi:

tipologia del servizio

ore/uomo
annue
complessive

costo
orario
base
d'asta

Servizio di Logistica.

41.760

€ 20,41

Servizio di facchinaggio con uso di
automezzi con caratteristiche di cui
al capitolato speciale di appalto.

20.880

€ 23,07

Servizio di facchinaggio senza uso di
automezzi.

18.792

€ 19,46

percentuale
di ribasso
offerto

costo
orario
offerto

importo offerto
per totale
numero ore
previste

TOTALE ANNUALE
TOTALE QUINQENNALE

Si specifica, nell’ambito del prezzo complessivo offerto (importo offerto al netto del ribasso),
che :
 gli oneri di sicurezza a carico dell’operatore economico afferenti l’esercizio dell’attività
svolta dallo stesso per il servizio oggetto dell’appalto (art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016)
sono pari a_______________________

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)
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i costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per
l'espletamento del Servizio (considerato quelli preliminarmente preventivati dalla Stazione
Appaltante) sono pari a _______________________

Il concorrente, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate negli atti della presente gara,
dichiara altresì:
 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270° giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione della stessa;
 che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Ente;
 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel
Capitolato tecnico, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver
preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
 di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da
altre norme di legge e/o dal Capitolato speciale;
 che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
 di prendere atto del fatto che sarà cura dell’Ente integrare il DVRI standard, prima della
stipula del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui
verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
Il concorrente prende, infine, atto che:
 il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito
relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e
sostanziale del contratto che verrà stipulata con l’Ente.

________, lì_____________
Firma e timbro
_______________

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)
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