
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 

  

ALLA STS – AZIENDA SPECIALE  

 

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI VENDIBILI 

NELLA FARMACIA COMUNALE DI VIA MARINI  

CIG 83699350DE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ _________________________________________________________________” 

(ragione sociale) 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

□ Titolare o Legale rappresentante     □ Procuratore speciale/generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a) (specificare tipo________________________);  

□ Società Cooperativa italiana iscritta all’Albo delle società cooperative, istituito con D.M. 23 giugno 2004 

(su G.U.R.I. n. 162 del 13.6.2004), presso il Ministero delle Attività produttive; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

- □ tipo orizzontale  □ tipo verticale  □ tipo misto 

- □ costituito  □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ costituito  □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  



□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

 

OFFRE per il lotto n. 2 

 

Uno sconto medio ponderato e incondizionato pari a: 

__ __ , __ __ __ % (in cifre e non oltre la terza decimale), 

_____________________________________ virgola _______________________________ per cento 

(in lettere e non oltre la terza decimale), 

Lo sconto su indicato è stato calcolato tenendo in considerazione la tabella 1 di cui al 

capitolato speciale d’appalto e che di cui di seguito si trascrive: 

 
TABELLA 1 

 

 

Categoria Merceologica 

 
Sconto minimo 

 
Sconto applicato 

1 - Specialità medicinali  

classe A e C, omeopatici e specialità veterinarie  
(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  

 

33,00%  

 

 

2 - Generici equivalenti classe A  
(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  
 

38,35%  

 

 

3 – Generici equivalenti classe C  

(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  

 

45,00%  

 

 

4 – OTC e SOP/ fitoterapici  

(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  

 

35,00%  

 

 

5 – Cosmetici adulti e bambini  

(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  

 

35,00%  

 

 

6 – Prodotti dietetici/integratori  

(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  

 

35,00%  

 

 

7 – Articoli sanitari e di medicazione  

(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  

 

50,00%  

 

 

8- Articoli elettromedicali/galenici  

(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  

 

35,00%  

 
 

9- Parafarmaci/dispositivi medici  

(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  

 

45,00%  

 
 

10- Alimenti di prima infanzia  20,00%   



(Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di I.V.A.)  

 
 

 
(S1 x 54:100) + (S2 x 8:100) + (S3 x 4:100) + (S4 x 6:100) + (S5 x 4 :100) + (S6 x 8 :100) +(S7 

x 3:100) + (S8 x8 :100) + (S9 x 2 :100) + (S10 x 3:100)  
 

S1 = Sconto offerto per Specialità medicinali classe A e C, omeopatici e specialità veterinarie  

S2 = Sconto offerto per generici equivalenti classe A  

S3 = Sconto offerto per generici equivalenti classe C  

S4 = Sconto offerto per OTC/SOP e fitoterapici  

S5 = Sconto offerto per cosmetici adulti e bambini  

S6 = Sconto offerto per prodotti dietetici e integratori  

S7 = Sconto offerto per articoli sanitari e di medicazione  

S8= Sconto offerto per prodotti galenici/elettromedicali  

S9 = Sconto offerto per parafarmaci/dispositivi medici  

S10 = Sconto offerto per Alimenti prima infanzia  

 

Gli sconti indicati in sede di offerta si intendono riferiti ai listini FEDERFARMA vigenti al 

momento della fornitura. 

L’offerta sopra riportata è comprensiva di: 

- Euro………………per costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice [ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale];  

-  Euro………………per costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice [ad 

esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale]. 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data)       documento sottoscritto digitalmente 

        

Firma 

       

  ______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente offerta dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE: 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 



 

 

 

N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta digitalmente  dal “procuratore/i” della società, dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento 

da cui evincere i poteri di rappresentanza.  


