
AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Regione Marche

ALLEGATO B

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UNA PIATTAFORMA UNICA REGIONALE PER
L’EROGAZIONE DI CORSI FAD/E-LEARNING/BLENDED PER ENTI DEL SSR
PROVIDER ECM (INRCA, ASUR, AO MARCHE NORD, AOU OSPEDALI RIUNITI
ANCONA) PER LA DURATA DI 3 ANNI

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
____________________________nato/a a ____________________________ (______) il
___________, residente a
_____________________________________________________________ (____) in via
__________________________________________________________ n. ________,
in qualità di [titolare, legale rappresentante; procuratore speciale; ecc…]
_______________________________della ditta/Società __________________________,
con sede legale in _________________________________________________,
CAP_________via____________________________________n._____,tel.____________
___,fax_____________con sede amministrativa [se diversa da quella legale] in
____________________________________________________ (____) CAP __________
Via______________________________________ n._______ codice REA ____________,
codice fiscale __________________________ e P. IVA ________________________,

SI IMPEGNA

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel documento tecnico e negli altri atti della
“PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA UNICA
REGIONALE PER L’EROGAZIONE DI CORSI FAD/E-LEARNING/BLENDED PER

ENTI DEL SSR PROVIDER ECM (INRCA, ASUR, AO MARCHE NORD, AOU
OSPEDALI RIUNITI ANCONA) PER LA DURATA DI 3 ANNI

(Art. 36 co. 2 lett. a D.Lgs. n. 50/2016 e smi e Decreto Legge 76/2020 coordinato con la
L.N.120 dell’11 settembre 2020)”

a presentare offerta tecnica ed economica relativa alla piattaforma di cui all’oggetto

rispondente ai requisiti richiesti dal documento tecnico allegato alla procedura

***
Il concorrente, inoltre



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Regione Marche

DICHIARA

➢ che il costo complessivo offerto è pari ad € _________________________________(5 cifre

decimali);

➢ nominativo del referente della fornitura

______________tel/cell____________________mail/pec_________________

➢ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione di procedura di indagine e relativi allegati;

➢ che l’offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di

scadenza del termine di presentazione della stessa;

➢ che l’offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per la PF HTA e tecnologie

biomediche che si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto di

cui all’oggetto.

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE

NOTA BENE

➢ Occorre allegare fotocopia semplice di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i.

➢ Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l’offerta economica deve essere
sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo


