OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISIZIONE ANNUALE DI VACCINO ANTINFLUENZALE
ALLEGATO N. 2 AL DISCIPLINARE DI GARA.

La
ditta___________________________con
sede
in______________________,
Via
______________________________,
tel._______________________,
codice
fiscale_________________________
partita
IVA
n._________________________,
rappresentata
da____________________________
nella
sua
qualità
di
_________________________________, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti di gara per l'acquisizione biennale di vaccino antinfluenzale".

N° lotto___________

Codice ATC

Principio Attivo

Valore complessivo del lotto: ____________________________ (in cifre) ________________________________________ (in lettere)

AIC

Nome Commerciale

Forma
Farmaceutica

Totale Dosi

Prezzo Unitario al
Pubblico
(in
cifre)

Prezzo Unitario
Pubblico Netto
IVA (in cifre)

Aliquota IVA

% Sconto
Offerto
(in cifre)

Prezzo Unitario
Prezzo a base d'asta ( di cui all'alle A
Offerto netto IVA
al Cap. Tecnico)
(in cifre)

Prezzo Unitario Offerto
netto IVA (in lettere)

La ditta _____________________________dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati e precisa altresì:
- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte;
- che la percentuale di sconto offerto resterà fissa ed invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale salvo variazioni più favorevoli all'Amministrazione;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati 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 tecnico;
- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla Ditta ___________________________, n° _________, presso la Banca ________________________,
Agenzia _______________, Via ______________________________Codice IBAN _______________,

Timbro e Firma____________________________________
La presente Offerta economica, timbrata e siglata, deve essere sottoscritta per esteso ed in modo leggibile, da persona munita da comprovati poteri di firma.

Per il concorrente (Timbro e Firma) ............................................................
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