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DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Fornitura n. 62 Condizionatore d'aria portatile 14000 BTU  occorrenti all'ASL  N. 3 DI NUORO

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

COCCOLLONE &amp; C SNC

NUMERO RDO 3107109

AMMINISTRAZIONE

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 3 - DI NUORO

CF AMMINISTRAZIONE 01620480911

Concorrente

00213070915

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SNC

PARTITA IVA

Oggetto dell'Offerta

Nome
Valore offerto 31729,26

Valore

Valore economico (Euro)Formulazione dell'Offerta Economica =

Elenco dichiarazioni abilitazione

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 12/07/2022
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Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
"Piccoli e grandi elettrodomestici" realizzato negli
ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione

1100000

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:
2015  e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità,
in corso di validità

NO

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Con riferimento alle procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC, l’operatore economico si impegna, in
relazione al numero dei propri dipendenti, a
produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste
di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto
dall’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021, così come meglio
esplicitato nel Capitolato d’Oneri.

SI

Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:
2015  e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in
corso di validità

NO

Possesso della certificazione: SA 8000
Certificazione in ambito sociale, in corso di validità

NO

Possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018
e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro, in corso di validità

NO

Possesso della certificazione: Registrazione EMAS
"Eco-Management and Audit Scheme"-
Regolamento CE n.1221/2009  e ss.m.i., in corso
di validità

NO

Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-
1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione
delle emissioni di gas ad effetto serra e loro
rimozione, in corso di validità

NO

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:
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• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;
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