
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore  

economico per la fornitura in leasing operativo di ambulanze nuove per il trasporto 

sanitario conformi alla norma UNI:EN 1789/2007 

 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICO – QUANTITATIVA 

 

L’impresa concorrente ____________________________, con sede legale in 

___________________, via ____________________________, avente P.I./C.F. n. 

_______________, nella persona del legale rappresentante/procuratore ____________________, 

nato a ________________, il __________________, in relazione alla procedura per l’affidamento 

della fornitura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni 

che regolano il contratto, formula la seguente offerta: 

 

 

RIF. 1 

Tipologia di prestazione 

Importo unitario 
(canone) mensile 

per singola 
ambulanza - IVA 

esclusa 

Importo complessivo 
(importo unitario x durata in 

mesi leasing x numero 10 
ambulanze) – IVA esclusa 

Fornitura in leasing operativo 
di 10 ambulanze tipo “B” 

euro_______,___ euro_______,_ 

Pari ad un ribasso percentuale sull’importo a 
base di gara (%) 

_____,___% 

Costi relativi alla sicurezza aziendale                    
art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016* 

euro_______,_ 

 
 

RIF. 2 

Criterio 
quantitativo- 
economico 

Unità di 
misura 

Valore a base di 
gara  

     Valore offerto 

prezzo di riscatto 
alla scadenza del 

periodo 
contrattuale per 

singola 
ambulanza 

 euro - euro ______,___ 
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RIF. 3 

Criterio 
quantitativo- 
economico 

Unità di 
misura 

Valore a base di 
gara  

     Valore offerto 

Termine di 
consegna 

 giorni  120 giorni n. ______ giorni 

 
 
 

RIF. 4 

Criterio quantitativo- 
economico 

Unità di 
misura 

Valore a base di 
gara  

     Valore offerto 

Estensione 
temporale della 

garanzia nell’ipotesi 
di riscatto 

 anni - n. ______ anni 

 

 

* I costi di sicurezza aziendale sono gli oneri economici che il concorrente intende sostenere per 

l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 

50/2016, devono essere specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e 

alle caratteristiche dell’appalto da eseguire. 

 

Data __________ 

 
TIMBRO dell’operatore economico 

Firma del legale rappresentante 

 

__________________________ 

 

 


