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 “ALLEGATO E” - FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA  FORNITURA PRODOTTI PER L’INCONTINENZA 

Alla FONDAZIONE  SANTA CHIARA     Marca da bollo di € 16.00* 
Via Paolo Gorini, 48 
26900  LODI 
 

BASE D’ASTA: 
PREZZO OMNICOMPRENSIVO GLOBALE GIORNALIERO PER OSPITE  
€. 1,00 (Euro UNO -IVA esclusa) + €. 0,05 (Euro zero/05 -IVA esclusa) per oneri per la sicurezza 
 
Oggetto: offerta economica  

Il sottoscritto  Nato a  il  

Residente in  Indirizzo/n./cap.  

In qualità di  Della Ditta   

Con sede in  Indirizzo/n./cap  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

 
Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa) 

 Impresa singola         

 Impresa Capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita da:  

OFFRE 
il sotto indicato prezzo omnicomprensivo globale giornaliero (IVA esclusa): 
 

in cifre In lettere 

  

A cui andrà aggiunto l’importo giornaliero, per ospite, di €. 0,05 (Euro zero/05 -IVA esclusa) per  
oneri per la sicurezza. 
 
Offre i seguenti prezzi unitari, I.V.A. e oneri per la sicurezza esclusi, per i seguenti prodotti: 

COD.DI RIF. DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO  
in cifre 

PREZZO UNITARIO  
in lettere 

 pannolini tipo assorbenti per  
incontinenza lievissima, lieve, 
lieve/media 

  

 pannolone fisioanatomico per  
incontinenza leggera, media, 
grave, gravissima 

  

 slip elastici in rete rilavabile 
taglie piccola, media, large, 
X-large, XX-large 

  

 pannolone mutandina 
taglie media, grande, 
XL, XXL tipo giorno e tipo notte 

  

 mutanda assorbente 
 x autonomi/parzialmente  
autosufficienti 
taglie M – L-XL- XXL 

  

 Traverse monouso rimboccabili e/o non 
rimboccabili 
cm. 60 x 90 circa 
cm 80x180 circa 

  

 Sacchi a rete per lavanderia   
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DICHIARA: 

 

 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che l’importo del proprio costo della 

manodopera con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto è pari ad Euro 

…………………………. già ricompreso nel prezzo complessivo offerto; 

 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che gli oneri relativi alla sicurezza aziendale 

con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto sono pari ad Euro …………………………. già 

ricompresi nel prezzo complessivo offerto 

   
                        Firma digitale 
 

 
 
In caso di Associazione Temporanea di imprese, o Consorzi di concorrenti, a pena di esclusione, l’offerta deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento o consorzio.) 
 
 
N.B-  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 
 
  
Marca da bollo 
Allegato al presente modello l’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 
(opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti 
dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia 
scansionata del foglio. 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e 
norme collegate 


