
QUANTITA'

IMPORTO 

COMPLESSIVO  

IVA ESCLUSA          

(IN LETTERE)

Ribasso applicato in percentuale

____________________________________________

* Importo che verrà utilizzato per il calcolo del punteggio per l'elemento "prezzo" e che, quindi, equivale all'importo di eventuale aggiudicazione

RIBASSO APPLICATO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA IVA ESCLUSA

Ribasso applicato in lettere

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Costi manodopera e oneri aziendali adempimento disposizioni salute e sicurezza luoghi 

di lavoro
€ 0,00

* Totale fornitura chiavi in mano tomografo computerizzato, comprensiva 

di tutte le apparecchiature e relativi componenti ed accessori, del servizio 

di manutenzione full risk ed assistenza tecnica, dei lavori di adeguamento, 

degli oneri di sicurezza su lavori, dei costi manodopera e oneri aziendali 

adempimento disposizioni salute e sicurezza luoghi di lavoro

€ 1.500,00

Totale fornitura chiavi in mano tomografo computerizzato, comprensiva di tutte le 

apparecchiature e relativi componenti ed accessori, del servizio di manutenzione full 

risk ed assistenza tecnica, dei lavori di adeguamento

€ 0,00

Oneri per la sicurezza su lavori (indicati dalla Stazione Appaltante, non soggetti a 

ribasso d'asta)
€ 1.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

DESCRIZIONE

IMPORTO 

UNITARIO 

IVA 

ESCLUSA         

(IN CIFRE)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

IVA ESCLUSA                  

(IN CIFRE)

Descrivere la configurazione di ogni apparecchiatura offerta, inclusi i componenti ed accessori, 

indicando codice / modello. Dovrà essere dettagliato il costo di ogni eventuale singolo 

accessorio / componente oltre che dell'apparecchiatura stessa. Occorre, altresì, indicare 

separatamente e quotare il costo offerto per: - il servizio di manutenzione full risk ed 

assistenza tecnica per tutte le apparecchiature offerte; -la realizzazione dei lavori di 

adeguamento locali.

€ 0,00

FAC - SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Spett.le ASL 

VITERBO Via Enrico 

Fermi, 15                   

01100 Viterbo

Rif. Offerta n. ________ del __/__/____

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 Tomografo Computerizzato, lavori di 
adeguamento inclusi, da destinare all’UOSD Diagnostica per Immagini P.O. di Acquapendente


