UOC Gestione Approvvigionamenti e logistica

Dipartimento gestionale amministrativo
Direttore: Ing. Francesco Fontana
Telefono 031.585.4755 - Fax 031.585.4598
info.economato@asst-lariana.it

ALL. e
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss ii mm, nelle more della
definizione dei fabbisogni per esperire gara aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza
infermieristica e di supporto assistenziale (OSS) occorrenti all’ ASST Lariana, per la durata di 2 mesi:
CIG: 9016802466

Il sottoscritto .................................................... nato a........................................... in nome e per conto della
Società ..................................................... con sede in .................... Via ..........................n. .............. nella
sua qualità di .................................................................. Ufficio Imposte Dirette di.....................................
Codice Fiscale ............................. Partita IVA ..............................................mediante questa offerta
impegnativa dichiara di aver preso visione delle norme e condizioni contenute negli atti di gara

Oggetto

Fabbisogno ore 2
mesi

Infermieri

8930 h

OSS

11260 h

Importo €/h netto
IVA (comprensivo
commissione
dell’Agenzia)

Commissione Agenzia €/h
netto IVA

Base d’asta 2 mesi netto IVA
(comprensivo commissione
dell’Agenzia)

totale

Indicare costo mano d’opera € _________________________________

DICHIARA
che i prezzi offerti al netto dell’ IVA sono:
che l’IVA è pari a:

ATTESTA
che i prezzi devono intendersi:


remunerativi e quantificati in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo

rischio;


omnicomprensivi di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione della fornitura, in
relazione a quanto richiesto nel disciplinare di gara e dichiarato nella presente offerta;



fissi per tutta la durata del periodo contrattuale;
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che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 gg;



l’impegno ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza,
antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti
retributivi e fiscali;



che qualsiasi ordine sarà evaso indipendentemente dal quantitativo richiesto.

Luogo e data

Firma digitale

