
ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA  
 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART.19 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” PER 

INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI 

DELL’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI PARTNER / FORNITORE NAZIONALE FIPAV 

IN RELAZIONE AL SETTORE DEI DEFIBRILLATORI  

 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

 

nella qualità di ___________________________________________________________ 

 

della Società ____________________________________P.IVA________________________ 

 

con sede in______________________ Via_____________________________________ 

 

n.tel. ________________ n.fax _____________________ 
 
 

 

 

 

DICHIARA 

 
 

 

• di aver preso visione di tutte le modalità di esecuzione del contratto; 

• di accettare, senza riserve, le disposizioni indicate nel presente avviso; 

• di essere in grado di eseguire in perfetta regola d’arte, nei tempi e nei modi stabiliti, le prestazioni 

oggetto della trattativa. 

• di aver preso nota che l’atto di affidamento è immediatamente vincolante per il sottoscritto e di 

impegnarsi a dare inizio a quanto in oggetto nei termini indicati nella lettera di affidamento anche 

nelle more della stipula del contratto 

• di ritenere la presente offerta pienamente remunerativa per l’impresa ed immediatamente vincolante. 

 



Tutto ciò premesso il sottoscritto dichiara di essere disposto ad assumere l'appalto del servizio in questione, e 

DICHIARA di presentare la seguente offerta economica:  

 

 

OGGETTO 

 

MINIMO DA 

GARANTIRE 

 

OFFERTA 

AZIENDA 

 

Punteggio 

Importo da riconoscere a FIPAV 

su ogni defibrillatore venduto ad 

affiliato FIPAV 

(offerta in aumento) 

40,00€ cad. + IVA  

20 all’offerta 

migliore, 2 punti in 

meno, via via, alle 

offerte seguenti;  

0 punti in assenza di 

aumento 

Contributo minimo garantito dalla 

vendita dei defibrillatori ad 

affiliati FIPAV 

(offerta in aumento) 

5.000,00€ + IVA  

30 all’offerta 

migliore, 3 punti in 

meno, via via, alle 

offerte seguenti;  

0 punti in assenza di 

aumento 

Contributo per Partnership con 

Progetto Volley S3 

(offerta in aumento) 

5.000,00€+ IVA  

10 all’offerta 

migliore, 1 punto in 

meno, via via, alle 

offerte seguenti;  

0 punti in assenza di 

aumento 

 

Corsi Integrati BLSD + PBLSD  

(offerta in aumento) 

12 Corsi  

10 all’offerta 

migliore, 1 punto in 

meno, via via, alle 

offerte seguenti;  

0 punti in assenza di 

aumento 

Prezzo di acquisto defibrillatori 

riservati a società sportive affiliate 

(offerta in diminuzione)  

PREZZO 

MASSIMO 

700€ + IVA + costi 

di trasporto 

 

10 all’offerta 

migliore, 1 punto in 

meno, via via, alle 

offerte seguenti;  

0 punti in assenza di 

diminuzione 



Prezzo Corsi Integrati BLSD + 

PBLSD riservati a società 

sportive affiliate (offerta in 

diminuzione) 

PREZZO 

MASSIMO 

55€ + IVA cad.  

(min. 6 pax) 

 

10 all’offerta 

migliore, 1 punto in 

meno, via via, alle 

offerte seguenti;  

0 punti in assenza di 

diminuzione 

Prezzo Servizio Controllo per la 

corretta tenuta dei defibrillatori 

(offerta in diminuzione) 

PREZZO 

MASSIMO 

95,00€ + IVA 

a defibrillatore 

 

10 all’offerta 

migliore, 1 punto in 

meno, via via, alle 

offerte seguenti;  

0 punti in assenza di 

diminuzione 

 

TOTALE 

 

  

 

Punti    100 

 

 

Non saranno ritenute valide offerte inferiori rispetto a quanto indicato nella colonna “Minimo da 

garantire” per FIPAV. 

N.B: si invita l’azienda a fornire maggiori dettagli dell’offerta relativamente alle informazioni sulle 

specifiche tecniche dei defibrillatori proposti, garanzie, sull’assistenza, eventuali sconti su acquisto 

accessori opzionali, modalità di pagamento… 

 

 

Data, ________________________  

 

         ________________________ 

                            (timbro e firma)  

Nota Bene:  

Nel caso di Consorzio o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti 

di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 


