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ALLEGATO 12: OFFERTA ECONOMICA Marca da bollo 

 € 16,00 

 

 

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

Via Francesco Sforza, 28 

20122 Milano 
 
 
GARA PONTE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI E TECNICI E DELLE RELATIVE RETI DI 

DISTRIBUZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DODICI MESI 
C.I.G.: 8285276A0A 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________________ il ______________________ 

residente a  ________________________________ _________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 

in  qualità di ___________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

della  società/ditta ____________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________  partita IVA n. _____________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 

sede amministrativa in  _________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 
 

PRESENTA LA PROPRIA OFFERTA COSI’ COMPOSTA: 
 

a. Valore complessivo offerto ossia il ribasso percentuale unico offerto sull’importo complessivo 

posto a base di gara – espresso in %, IVA esclusa, con massimo cinque cifre decimali, 

comprensivo dei costi (costi della sicurezza derivanti da interferenza, costi del personale e costi 

della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico): _____________% 

di cui 

b. € 8.400,00 per costi della sicurezza derivanti da interferenza; 

c. € _________________ per costo del personale (quantificato dall’operatore economico in misura pari o 

diversa da quello stimato dalla Stazione Appaltante); 

d. € _________________ per costi della sicurezza afferenti l’attività di impresa. 

 

L’offerta è presentata con la consapevolezza che nell’importo complessivo posto a base di gara è 

ricompreso l’importo di € 30.000,00 utilizzabile soltanto a fronte della eventuale necessità di 

eseguire interventi di riparazione o migliorativi e che il ribasso offerto sarà applicato a tutti i prezzi 

indicati nell’elenco prezzi allegato al capitolato speciale d’appalto, da utilizzare nel caso di eventuali 

interventi di riparazione o migliorativi. 

 

   Firma digitale 

del/i dichiarante/i 

 

NB: 

- la dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente dai soggetti di cui al punto 1. della Busta 

telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del disciplinare di gara; 

- la dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

Modulo predisposto da UOC Funzioni Tecniche 


