Allegato B
SCHEMA INDICATIVO DI
OFFERTA ECONOMICA
(apporre marca da bollo da € 16,00 ogni 4 fogli)

Spett.
Azienda Speciale Comunale
“Cremona Solidale”
Via Brescia, 207
26100 CREMONA

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________ il ______________
in qualità di Legale Rappresentante della ditta ______________________ con sede legale a
___________________ in via _____________________________ n. ____ tel. ____________ fax
_________________ , con riferimento alla gara a procedura aperta per la fornitura triennale di specialità
medicinali o farmaci generici occorrenti a codesta Azienda, dichiara di essere disposto ad effettuare la
fornitura ai prezzi unitari, IVA esclusa, come di seguito riportati:
a

Lotto n. …

b

Estremi della registrazione ATC e AIC
Principio attivo posto in gara, con
dosaggio e forma farmaceutica
Denominazione del prodotto offerto
Dosaggio, forma farmaceutica e unità di
misura
Prezzo unitario di vendita al pubblico
IVA compresa
Prezzo unitario di vendita al pubblico al
netto dell’IVA
Ribasso percentuale applicato sul
prezzo al pubblico al netto dell’IVA

c
d
e
f
g
h

i

Prezzo unitario offerto al netto dell’IVA

Riportare il riferimento corrispondente al principio attivo indicato
nell’Allegato A
Indicare i due codici separatamente
Indicare i dati riportati nell’Allegato A
Indicare il “nome commerciale” del prodotto offerto
Indicare il dosaggio, la forma farmaceutica di somministrazione e
l’unità di misura del “prodotto commerciale” offerto.
Indicare il prezzo del “prodotto commerciale” offerto
Indicare il prezzo del “prodotto commerciale” offerto
Indicare il ribasso % rispetto al “prodotto commerciale” offerto
Il prezzo dovrà essere espresso in relazione alla unità di misura
elementare appositamente richiesta.
A questo livello dovrà essere anche indicato se il prodotto
commerciale offerto è un “ex factory”

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Data ………………………..

……………………………………..
(timbro e firma leggibile)

IMPORTANTE: L’offerta economica, espressa con max 5 decimali, sia in cifre che in lettere, dovrà essere
formulata utilizzando il sopra esposto schema, per ciascuno dei lotti per la quale l’Impresa intende concorrere.
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