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Allegato n. 3) OFFERTA ECONOMICA 
All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00. 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) 
PUNTO 2 DEL D.L.VO N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER IL 
TOTALE CONTROLLO E TRACCIABILITÀ DELLA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE 
E MOVIMENTAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI E PER LA QUALIFICAZIONE, 
CONVALIDA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI E DELLE ATTREZZATURE CHE 
VENGONO COINVOLTE NELLA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI 
SANGUE E PLASMA, OCCORRENTE AI SIMT DELLA ASST DELLA VALLE  OLONA. 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ____________________________________ (_____), il ____________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ________________________________ (_____), Via _______________________, n. _ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ ________________________________________________________” 

con sede legale in ________________________ (_____), Via _______________________, n. ___ , 

C.F. _________________________________ P.IVA ___________________________________ 

Sede dell’Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente 

_______________________________ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Società (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo 

_________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ - □ costituito □ non costituito; 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
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□ costituito □ non costituito; 

□ GEIE (lett. g, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

 

Al fine di concorrere all’affidamento della fornitura in oggetto, dichiara, a pena di esclusione dalla gara, di 

offrire i seguenti prezzi:  

OFFRE 

 

A. PREZZO PER REAGENTI, MATERIALE DI CONSUMO, EVENTUALI CALIBRATORI, CONTROLLI ETC.  

 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Colonna 8 Colonna 

9 

Nome 

commerciale 

Codice 

ditta 

CND RDM Quantità per 

confezione 

N. Confezioni  Prezzo offerto 

a confezione 

Prezzo 

unitario 

Totale 

(colonna 

7 x 

colonna 

6) 

         

         

         

 

TOTALE COMPLESSIVO punto B – costo annuale materiale di consumo, ecc  €___________________ 

 
 
B. CANONE DI LOCAZIONE E DI MANUTENZIONE FULL-RISK  

 
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 

Nome commerciale Quantità 
offerta 

Valore economico Canone 
annuale 

locazione 

Canone annuale 
manutenzione 

full-risk 

Totale 
(colonna 2 x colonna 4 + 
colonna 2 x colonna 5)  

      
      
      

 

TOTALE COMPLESSIVO punto B  - canoni  annui                             €____________________ 

 

 

C. COSTO COMPLESSIVO DI FORNITURA 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

 

Totale costo materiale di consumo, 

calibratori, controlli etc 

(punto A) 

 

Totale costo apparecchiature 

 (punto B) 

 

 

Totale complessivo 

(colonna 1 + colonna 2) 

   

   

 
TOTALE COMPLESSIVO punto C  - costo complessivo annuo di fornitura                         €___________________ 

 
 
N.B.  Si chiede di specificare per ogni singolo prodotto e per le apparecchiature proposte quanto segue: 

1. codifica CND al massimo livello di dettaglio; 
2. numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi del DM 20/02/2007; 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI 

ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ (ONERI A CARICO DELLA 
DITTA), PARI A € ………………… OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 

81/2008. 

Inoltre il sottoscritto: 

- dichiara che è /sono stato/i applicato(i per il calcolo del costo del lavoro il/i seguente/i CCNL di 

categoria __________________; 

- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal 

fine allega alla presente una TABELLA in cui viene evidenziato in modo analitico il costo del 
lavoro sostenuto per il personale; 

- dichiara che le quotazioni offerte si intendono calcolate dalla stessa ditta in base a calcoli di sua 

convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fisse ed invariabili per tutta la durata del servizio 

nonché omnicomprensive di tutto quanto necessario all’esecuzione del servizio, in relazione a 

quanto richiesto nella documentazione di gara tutta e dichiarato in offerta. 
 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46,47,48 e 76 del D.P.R.  n. 445/00, dichiara che: 

con la presentazione dell’offerta, l’impresa si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni indicate nella lettera 

d’invito, dichiarando espressamente che l’offerta deve intendersi: 

• remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio; 

• omnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione del servizio oggetto di 

gara e di tutti gli oneri connessi all’espletamento del servizio stesso; 

• fissa ed invariata per tutta la dutata del contratto; 

• si rende disponibile a costituire il deposito cauzionale definitivo, così come descritto nella lettera di 

invito. 

 

Offerta nr. ……………….. del………………………. 

 
 

                                                       Timbro dell’Impresa e Firma del Titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa 

                                                            __________________________________________________________ 


