ALLEGATO “C” - OFFERTA ECONOMICA Alla Leucopetra SpA
Via B. Cozzolino, 39
80056 Ercolano (NA)
Gara – PA/feb/01/2021
CIG: Z85308A8E8
GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E
SORVEGLIANZA SANITARIA, D.LGS. 09/04/2008, n. 81

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato il ___________________________ a __________________________________________
residente a _____________________ in via/piazza ____________________________ n. _____
nella qualità di ________________________________________________________________
del soggetto concorrente _______________________________________________________
con sede legale a _____________________ in via/piazza ___________________________ n. ____
C.F. ___________________________________ P.I. _____________________________________
tel. ________________________ fax. __________________________ cellulare ______________________
e-mail: ___________________________________ PEC ________________________________________
Iscritto presso la camera di commercio di: _______________________________________________
(riportare i dati afferenti alla propria situazione).

Nell’eventualità di partecipazione di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio
ordinario già costituito devono essere riportati i dati del mandatario quale legale rappresentante
e del raggruppamento temporaneo di impresa/ consorzio quale soggetto concorrente; nel caso di
raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario non ancora costituito devono
invece essere indicati i dati di ciascun partecipante allo stesso.
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Compilare il presente schema per la presentazione dell’ OFFERTA ECONOMICA

Attività

Numero presunto di
prestazioni richieste per
ciascun anno

Visita medica generale +
Elettrocardiogramma

141

Esame audiometrico

141

Esame spirometrico

141

Importo unitario offerto
per ciascuna prestazione
al netto dell’i.v.a.

Importo totale offerto al
netto dell’i.v.a.

20

Visiotest

141

Visita posturale e rachide
Incontri e interventi formativi

6

Esami del sangue (di routine)
+ urine + PSA

141

Test alcolemico
antidroga

+

test

Ispezioni degli ambienti di
lavoro

20

3

Quota forfetaria per tutti gli
ulteriori
adempimenti
oggetto del contratto e non
sopra specificati, espressa in
percentuale rispetto al costo
delle
prestazioni Indicare percentuale sull’importo complessivo delle prestazioni di cui
sopraindicate
ai punti precedenti

Indicare l’importo economico

Totale complessivo (dato dalla somma dell’importo totale offerto per ciascuna prestazione e
dall’importo della quota forfetaria) di euro (in cifre) __€__________________________________________________
(in lettere)__

€_______________________________________________________________________
Firma del Legale rappresentante (per esteso)

nell’eventualità di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese/
consorzio ordinario non costituito, la firma deve essere apposta da tutti i componenti. Ove
invece il raggruppamento/ consorzio sia già costituito la firma deve essere apposta
solo dal mandatario – legale rappresentante.

NB: allegare alla presente offerta economica copia di un documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/i
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