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Allegato E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto urgente con 
aeromobili ad ala fissa di equipe mediche di prelievo di organi umani a scopo di 

trapianto per un periodo di un anno eventualmente rinnovabile di anno in anno per 
ulteriori due anni. Codice Cig 7637135B2A. 
 

 

Il 
sottoscritto       

nato 

il        a       

Residente a       Prov.       

In via       Num.       
 

in qualità di : (barrare la casella che interessa) 
 

 
□ Legale Rappresentante Impresa singola; 
□ Legale Rappresentante Società Cooperativa; 

□ Legale Rappresentante Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
costituito a norma della    Legge n. 422 del 25/06/1909; 

□ Legale Rappresentante Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/85 n. 
443; 
□ Legale Rappresentante Consorzio stabile; 

□ Legale Rappresentante Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di 
concorrenti di tipo: 

□ Orizzontale 
□ Verticale 
□ Legale Rappresentante Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti 

di tipo: 
□ Orizzontale 

□ Verticale 
□ Legale Rappresentante Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C.; 
□ Legale Rappresentante Soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE; 

□ Legale Rappresentante Impresa cooptata; 
□ Legale Rappresentante Impresa; 

□ Legale Rappresentante Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia. 
 

 

 

 

 

marca da 

bollo da  

€ 16,00 
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OFFRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
 

1) Il seguente ribasso percentuale sull’importo annuo (Iva esclusa) posto a base 

d’asta: _____________ (in lettere __________________________________); 

Pertanto il prezzo annuo proposto, al netto del ribasso sul rispettivo importo a 

base d’asta, è pari a € ___________________________ (in lettere 

___________________________) oltre Iva e oneri di Legge. 

Si dichiara altresì: 

Che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 sono pari a € ______________________; 

Che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo di 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per 

la presentazione della medesima; 

Che l’offerta economica s’intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto 

richiesto nel capitolato speciale e nel disciplinare, e che i relativi prezzi si intendono 

comprensivi degli oneri per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per 

l’espletamento dei servizi, del costo dei trasporti, nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di costo del 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 

i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e 

puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso. 

 

 

 

 

Data, …………………………. 

 

Firma 

 

……………………………………………….. 


