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Althea Italia S.p.A - Cod. Fisc. e  P. IVA - 01244670335 - R.E.A. Roma 1440318 – PEC: altheaitalia@pec.althea-group.com - Capitale sociale € 4.000.000,00 sottoscritto e i.v. 
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Le certificazioni complete sono disponibili su: http://www.althea-group.com/it/qualita/ 
 

Spettabile 
Azienda Sanitaria Locale RIETI 
Via del Terminillo, 42 
02100 RIETI 
c.a. U.O.S.D.I Ingegneria Biomedica Clinica e HTA 
mail: ingclinica.asl.rieti@pec.it 

 
 
Oggetto: Offerta Economica per affidamento del servizio di manutenzione full risk dello strumentario 
chirurgico, in uso presso varie sedi della ASL di Rieti, per un periodo di anni 1, rinnovabile per un ulteriore 
anno.  Vs rif. Prot. 15588 del 28/02/2022 

 
Il sottoscritto MAURO CAREGNATO nato a Gallarate (VA) il 24/10/1962, c.f. CRGMRA62R24D869M 
domiciliato per la carica presso la sede legale della società, in qualità di Amministratore Delegato 
della Società ALTHEA ITALIA S.p.A. sede legale in 00148 Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel 13 
Codice Fiscale/Partita IVA 01244670335 Tel. 06/66100411; fax 06/66100481 
 Email : it.ufficio.gare@althea-group.com; Pec: altheaitalia@pec.althea-group.com 
  

OFFRE  
 

   
di cui: 

• costi aziendali per la sicurezza di cui all’art. 95 c.10 D.Lgs 50/2016: €146,00 
• stima dei costi della Manodopera: €5.854,28  

 
La società, nella redazione dell’offerta, ha tenuto conto dei costi del lavoro e di quelli relativi alla sicurezza e che tali costi 
sono adeguati rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni affidate in appalto, ai sensi del comma 10 dell’Art. 
95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, e che gli stessi devono intendersi compresi nell’importo di 
fornitura sopra indicato. 
 
La presente offerta ha validità per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione. 
 
Distinti saluti 
               
Roma, 11/03/2022 

     Althea Italia S.p.A.  
        Amministratore Delegato 
              Mauro Caregnato 
             (f.to digitalmente)           

Descrizione Importo annuo 
Iva esclusa 

Servizio di manutenzione full risk dello strumentario chirurgico, in uso presso varie 
sedi della ASL di Rieti, per un periodo di anni 1, rinnovabile per un ulteriore anno 

 
€ 12.967,50 
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