
All. X SCHEDA OFFERTA

Velivoli Elicotteri

A 24 6

Tipo

Marche 18,00 4,50

€ € 

€ € 

A2 3,00 0,70 €

A3 1,20 0,30 €

A4 1,20 0,30 €

A5 Velivoli Elicotteri

Tipo

Marche

€ €

€ €

…

…

…

€ 

€ 

€ 

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

data _____________________________ firma del  Legale Rappresentante

Tariffa per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta nei termini disposti 

dalle norme vigenti, non soggetta a parametrazione

Dist.<  ____________

Dist > ____________ €

€ 

€ 

€ 

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

€ 

Tariffe dei servizi aggiuntivi che NON sono oggetto di parametrazione

E
lic

o
tt

e
ri

V
e

liv
o

li

…

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

€ 

€ 

€ 

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

…

Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei diritti di 

approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di destinazione e transito 

correlati con l'effettuazione della attività richiesta

Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei soli diritti di 

approdo/decollo sulla propria base di armamento

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

€ 

€ 

€ 

€ 

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE
1

0,8 (Max)

…

…

1

…

…

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Tariffa forfetaria, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, per ciascun 

minuto di sosta e attesa, sull'aeroporto di destinazione, dell'equipe sanitaria e/o di 

prelievo dell'organo

…

OFFERTA TARIFFA IVA 

ESCLUSA/ESENTE (in cifre)

Velivolo Elicottero

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI (MAX PUNTI 30)
PUNTI 

Per prestazione di trasporto organi ed equipe medica con uso esclusivo 

dell’aeromobile limitatamente alla missione ordinata:

30 (Max)
A1

C
a

t.

Nr

…
OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

OFFERTA TARIFFA IVA 

ESCLUSA/ESENTE (in cifre)

Elicottero

E
lic

o
tt

e
ri

Tariffa forfetaria per minuto di volo per tipo di 

aeromobile specificato in offerta per il trasporto organi 

con e senza equipe medica

V
e

liv
o

li

2

…

…

Tariffa forfetaria, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, per ciascun minuto di sosta e attesa, 

sull'aeroporto di destinazione di imbarco del paziente assistito o equipe medica di sei (6) persone €

Velivolo

% IVA

SOMMA TARIFFE AEROMOBILI OFFERTI

MEDIA TARIFFE AEROMOBILI OFFERTI 

Per servizi aggiuntivi di trasporto di paziente barellato/assistito o di equipe 

medica di sei (6) persone:

C
a

t.

Nr

% IVA

Tariffa forfetaria per minuto di volo per tipo di 

aeromobile specificato in offerta

SOMMA TARIFFE AEROMOBILI OFFERTI

MEDIA TARIFFE AEROMOBILI OFFERTI 

0,60              

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

OFFERTA TARIFFA IVA ESCLUSA/ESENTE

0,20               

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali 

sugli aeroporti di destinazione e transito correlati con l'effettuazione della attività richiesta

€ 

€ 

Oneri di sicurezza aziendali ______________ % - (art.95 comma 10 del D.Lgs.50/2016) - già compresi nell'importo offerto

€

Base operativa [C.S. Art. 2)] ___________________________

€

Valore forfetario, a prescindere dal tipo di aeromobile impiegato, dei diritti aeroportuali per il rientro dell'aeromobile 

alla propria base di armamento
€


