
tipologia n° pazienti
n° giornate 

terapia/anno 

prezzo a base d'asta 
per giornata terapia

Importo a base d'asta del 
servizio  annuale

Importo a base d'asta  del 
servizio triennale

Prezzo offerto per giornata 
terapia

(IVA al 4% esclusa)

percentuale di 
ribasso %

Importo triennale offerto in 
cifre

 (IVA  al 4% esclusa)

Importo triennale offerto in lettere
 (IVA al 4% esclusa)

A1                   25                        9.125 € 22,00 € 200.750,00 602.250,00€                          

A2                   70                      25.550 € 15,00 € 383.250,00 1.149.750,00€                        

A3                   30                      10.950 € 25,00 € 273.750,00 821.250,00€                          

B1                    10                       3.650 € 13,00 € 47.450,00 142.350,00€                          

B2                     5                        1.825 € 10,00 € 18.250,00 54.750,00€                            

B3                   80                      29.200 € 5,30 € 154.760,00 464.280,00€                          

B4                   30                      10.950 € 2,00 € 21.900,00 65.700,00€                            

Nota 1: i prezzi offerti, pena esclusione, non potranno essere superiori alla base d'asta 

Timbro e firma leggibile

dal Legale rappresentante della Ditta partecipante 

per la sottoscrizione dell'offerta economica

Data, ………………………….

DIETE PEDIATRICHE

La Ditta offerente dichiara che gli oneri per la sicurezza aziendali - inclusi nell'importo complessivo offerto - sono pari ad €. ……………………….(in cifre) -    €. …………………………………………………. (in lettere) 

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla manodopera (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € __________,___ = (__________/___) art. 95 comma 10 D.Lgs. n.50/2016

Nota 2: i prezzi offerti dovranno essere espressi con tre cifre decimali dopo la virgola.

DIETE PER STATI PATOLOGICI PARTICOLARI (DISFAGIA)

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO:
- del servizio di nutrizione enterale domiciliare comprensivo di fornitura, gestione, immagazzinamento e consegna;

- del servizio di somministrazione a domicilio di integratori orali;
per gli assistiti (adulti e pediatrici) residenti nel territorio dell’ASL ROMA 6 e/o con domicilio sanitario nel medesimo territorio, per un periodo di anni TRE, con opzione di rinnovo di un ulteriore anno

OFFERTA ECONOMICA

PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE

DIETE STANDARD 

DIETE SEMIELEMENTARI e DIETE AD ALTO PROFILO

LATTI, CREME, OMOGENIZZATI, BISCOTTI

DIETE PER STATI PATOLOGICI PARTICOLARI         
(MORBO DI CHRON e similari)

PREZZI UNITARI OFFERTI

FASCIA 


