
MODULO C - OFFERTA ECONOMICA 
Da compilare e da sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. o forma equivalente per le imprese 
straniere non residenti in Italia 

 

APPALTO CPT-1805 CIG 74724160C2 FORNITURA DI UN CITOFLUORIMETRO SEPARATORE DI CELLULE PER IL CENTRO 
PIATTAFORME TECNOLOGICHE DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA. IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 452.000,00 IVA ESCLUSA 
(“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00) 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................nato/a a .........................................il …….…. 

residente a ….................................................................... via.......................................................................................................... 

n…....in qualità di .......................................................................................................................................................................................... 

autorizzato legalmente  a rappresentare legalmente la ditta ……………………………………………………. 

……………………………................................................................................................................................... con sede in ....................... 

………….. c.a.p. .............................. via ................................................................ n. …. telefono n. ………………….. fax n. 

…...…………………………….email ………………………………………………….C.F. n. .......................................................................... 

P. I.V.A. ..................................................................….............. 
DICHIARA  

1) di aver giudicato i prezzi offerti, nel suo complesso, remunerativi e di aver tenuto conto nella formulazione degli stessi, di tutte le 
condizioni esistenti sul posto rilevate a cura e spese della sottoscritta ditta e che lo stesso si intende comprensivo di tutti gli oneri 
previsti nei documenti della presente procedura aperta;  

2) di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

3) che la fornitura oggetto della presente procedura aperta sarà eseguita, in caso di aggiudicazione, da personale specializzato 
sotto la diretta responsabilità della sottoscritta ditta, secondo le migliori regole dell'arte, della legislazione vigente ed in conformità 
alle indicazioni specificate nei documenti della presente procedura e a quelle che saranno impartite dall'amministrazione 
appaltante; 

4) che l'offerta sarà valida ed impegnativa per tutto il periodo di esecuzione della fornitura. 

       Timbro della ditta e firma leggibile del/i legale/i rappresentante/i della ditta o dell’A.T.I.  

__________________________________________________________________________ 

 
Non è richiesta l’autentica di firma, pertanto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere presentata 
unitamente a copia fotostatica in carta semplice di un documento di identità del soggetto firmatario. 
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Marca da 
bollo 

euro 16,00 



PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D. LGS.  N. 50/16 –CPT-1805 – CIG 74724160C2 

DESCRIZIONE 
PREZZO (IVA ESCLUSA) 

IN LETTERE 
PREZZO (IVA ESCLUSA) 

IN CIFRE 

Sistema completo per la 
FORNITURA DI UN 
CITOFLUORIMETRO 
SEPARATORE DI CELLULE PER 
IL CENTRO PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE 
DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA, 
comprensivo di tutte le prestazioni 
e caratteristiche di cui all’art. 3 del 
Capitolato tecnico 
 

Euro ____________________________ Euro ___________________________ 

 
 
 
Costo per oneri per la sicurezza 
per rischi interferenti non soggetti a 
ribasso 
 
 
 

Euro ZERO/00 Euro  00,00 

 
Data ____________________ 

Timbro della ditta e firma leggibile del/i legale/i rappresentante/i della ditta o dell’A.T.I.   
 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 
Non è richiesta l’autentica di firma, pertanto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione di cui al presente mode llo dovrà essere presentata 
unitamente a copia fotostatica in carta semplice di un documento di identità del soggetto firmatario. 
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