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_________________________________________ 
(inserire in questo spazio l’intestazione del dichiarante) 
 
 

Spett.le 
        ASL DI CAGLIARI 
        PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
        Via Piero della Francesca, 1 
        09047 Selargius (CA) 

 
 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI 
DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI N. 1 TC MULTISCLICE 16 STRATI E SERVIZI CONNESSI PER L’UNITA’ OPERATIVA DI 
RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BINAGHI. 
 

Il sottoscritto _____________________, nato a __________________ il ____________, domiciliato 

per la carica come in appresso indicato, nella sua qualità di _______________ e legale 

rappresentante della ____________________, con sede in ____________________, Via 

_______________________, capitale sociale Euro __________________, iscritta al Registro delle 

Imprese di _____________ al n. _____________, codice fiscale n. __________________ e partita 

IVA n. ___________________, di seguito denominata “Impresa”, 
 

PREMESSO CHE 
 
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura negoziata ed, in 
particolare, nel Disciplinare di negoziazione, nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto e, per 
l’effetto, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a praticare, in ipotesi di aggiudicazione di tale 
procedura, le seguenti condizioni economiche e, pertanto 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

C1) - prezzo complessivo offerto, a corpo, per l’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto, al netto 
degli oneri per rischi da interferenza ed IVA di legge esclusa , comprensivo di tutte le prestazioni 
principali e connesse, nulla escluso, nonché di tutto quanto richiesto, a pena di nullità e/o esclusione, 
nel Disciplinare di negoziazione, nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto, al netto dell’IVA di 
legge: euro ____________________________________ (indicare il prezzo complessivo in cifre ed in 
lettere); 

ed è stato calcolato applicando i seguenti prezzi unitari offerti da intendersi tutti al netto degli oneri per 
rischi da interferenza ed IVA di legge esclusa 

C2)- prezzo unitario per ogni singolo bene, componente e/o dispositivo offerto in relazione alla 
fornitura in oggetto, comprensivo di tutte le prestazioni principali e connesse, nulla escluso, nonché di 
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tutto quanto richiesto, a pena di nullità e/o esclusione, nel Disciplinare di negoziazione, nel Capitolato 
tecnico e nello Schema di contratto, al netto dell’IVA di legge: euro 
____________________________________ (indicare i prezzi unitari in cifre ed in lettere) 

C3) dichiara, altresì, che, ai sensi del disposto di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06, i costi 
relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’Impresa con riferimento alla 
fornitura oggetto della presente offerta sono pari a euro____________________ 
______________________________ (indicare tale importo delle spese relative ai costi per la 
sicurezza in cifre ed in lettere) 

 
La sottoscritta impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura e dei 
servizi connessi specificate nel Disciplinare di negoziazione, nel Capitolato tecnico e nello Schema di 
contratto 

 
DICHIARA 

 
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 
successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 
- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e 
termini di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi riportate nel Disciplinare di negoziazione, 
nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 
circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 
della fornitura e dei servizi connessi e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei 
prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi; 
- di non eccepire alla stazione appaltante, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza 
di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione 
dell’offerta, salvo che tali circostanze si configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme 
del Codice Civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico; 
- che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti della 
procedura; 
- la sottoscritta impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato tecnico e tutti gli altri atti della 
procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità contrattuali di esecuzione, nonché 
la presente offerta economica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura 
che, in ipotesi di aggiudicazione, la sottoscritta impresa stipulerà con la stazione appaltante. 
 

_____________, li _________________     Firma 

                 (legale rappresentante/procuratore) 


