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Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario 
Via Dogana, 8 – 38122 Trento 
P  +39 0461 496839 
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
 

 
 

SITO INTERNET 

 

  

Class. 3.5 – Fasc. n. 917/2018 
 
 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 
Oggetto: Procedura aperta, suddivisa in nove lotti, per la fornitura di guanti monouso occorrenti 

all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - Cig prevalente 7430507859  

 
 
 
 

P R E C I S A Z I O N E 
 
 
ERRATA CORRIGE: si ripubblica NUOVO MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA – ALL. E, corretto 
nella parte relativa agli oneri di sicurezza interna in quanto ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.LGS. 
n. 50/2016 non devono essere indicati nel caso di forniture senza posa in opera come nel caso di 
specie. Pertanto non deve essere preso in considerazione l’obbligo, previsto “a pena di esclusione”, 
di quantificare tali oneri aziendali relativi alla sicurezza, di cui al Disciplinare di gara cap. 17 
“contenuto della busta C – offerta economica”, punto 3 (pag. 30 di 42). 
 

 

IL DIRIGENTE del SPGC - APSS 

          – dott. Luciano Bocchi – 

            In nome e per conto di APAC 

           ex convenzione di data 28/10/2015 
 

 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 

 
 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 
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Allegato E - modello di offerta economica      

  
Denominazione offerente 

  

  
Sede legale 

  
CARTA LEGALE (Bollata ai sensi di legge) 

  
Codice fiscale e partita 
IVA 

  

     

Procedura aperta, suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento della fornitura quadriennale di guanti monouso, 
occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. 

SCHEMA D'OFFERTA 

LOTTO N.      

   Prezzo netto offerto (IVA esclusa) in Euro 

    - IN CIFRE E IN LETTERE - 

Nome commerciale  
del prodotto 

Codice identificativo  
del prodotto 

CND  
(vedi Capitolato 
tecnico, all. C2) 

Quantitativo  
annuo 

 (vedi Capitolato 
tecnico, all. C2) 

Prezzo unitario
con un massimo di 4 

decimali

Prezzo complessivo annuo   
arrotondato con un massimo di 2 decimali 

(prezzo unitario x quantitativo annuo) 
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IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DEL LOTTO   
in cifre: Euro

  
  

in  lettere: Euro
  

Timbro della ditta   

Firma leggibile        

Qualifica del firmatario   

Data     
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