
MODELLO OFFERTA ECONOMICA – APP E-1722 - CIG 7316223237  

Fornitura di un sistema High Performance Liquid Chromatography accoppiato a spettrometro di massa  operante in modalità MS3 o 

superiore per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica  dell’Università di Verona (lotto unico). IMPORTO A BASE 

D’ASTA € 250.000,00 IVA ESCLUSA  (“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso, pari a € 00,00.) 

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 

 

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 

di gara; 

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 del presente appalto 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 di gara e a quelle che saranno impartite dall'amministrazione appaltante; 

4) che l’offerta espressa è ferma ed immutabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione 

della medesima; 

                       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  APP. E-1722 – CIG  7316223237 

 
DESCRIZIONE 

PREZZO (IVA ESCLUSA) 

IN LETTERE 

PREZZO (IVA ESCLUSA) 

IN CIFRE 

A 
Fornitura di un sistema High Performance Liquid 

Chromatography accoppiato a spettrometro di massa operante in 

modalità MS3 o superiore    

Euro __________________ Euro ____________________ 

B propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa 

appaltatrice inclusi nel prezzo offerto, che l’offerente sostiene 

per garantire le prestazioni contrattuali,  (art. 95 comma 10 del d. 

lgs. n. 50/2016). 

Euro _______________________ 

 

Euro _______________________ 

 

C 
costo per oneri per la sicurezza per rischi interferenti non 

soggetti a ribasso 
Euro ZERO Euro  00,00 

D Prezzo da versare alla Stazione Appaltante  per il ritiro trappola 

ionica modello G2435A SL (S/N DE14601050) 

 

Euro ______________________ Euro _________________________ 

E 
TOTALE VOCE A – VOCE D (voce a meno voce d) Euro ____________________________ Euro ___________________ 

 

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 modello dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica in carta semplice di un 

documento di identità del soggetto firmatario/i. In caso di concorrente formato da raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l’offerta deve 

essere completata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o aggregazione. 
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