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ASL Cagliari 

 

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA 

 
 

BUSTA “B” 

 
Allegato  MOD. 4 al Disciplinare di Gara, schema di 

 
  

DICHIARAZIONE di  
OFFERTA TECNICA 

 
relativa al LOTTO __________ 

 
PROCEDURA APERTA LA FORNITURA DI  

DI SPECIALITA’ MEDICINALI, GENERICI, EMODERIVATI E 
DISINFETTANTI PER LE AZIENDE DELL’UNIONE DI ACQUISTO 

DELLA MACROAREA TERRITORIALE SUD  
DELLA REGIONE SARDEGNA 
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Il sottoscritto: 
 
 

nato a: 

 
il 

residente a: 

 
prov. di 

via/piazza 

 
 

in qualità di: (indicare la 
carica, anche sociale 

 
 

dell’Operatore/Impresa: 
 

 

con sede nel Comune di 
 

prov. di 

codice fiscale: 
 

p. I.V.A.: 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per 
l’appalto della fornitura del LOTTO in oggetto, come:  

• Impresa singola            Impresa facente parte di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese  

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione, dovranno essere indicati i dati di 
tutte le imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande/coassicurate) 

PRESENTA OFFERTA TECNICA 

elenco prodotti del lotto: 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF. Sublotto ______ prodotto ______________________________________________ 

RIF . . . . . . . . . . . 
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I N D I C E 
FASCICOLO DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DEL LOTTO ____________ 

riferim. 
n.ro pagine 
da a 

1. Schede tecniche dei prodotti offerti, in lingua italiana, corrispondenti all’ultimo aggiornamento 
approvato dall’AIFA, nelle quali devono essere espressamente indicati gli elementi necessari ed 
indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto e le informazioni fondamentali alla loro 
valutazione. In particolare:  

  Elenco dettagliato dei prodotti offerti e voce di riferimento (lotto e sub lotto) del medicinale, con 
relativa descrizione; 

 nome della società produttrice e paese d’origine 
 numero AIC  
 codice ATC;  
 nome della società autorizzata alla commercializzazione 
 principio attivo; 
 denominazione commerciale, forma farmaceutica, dosaggio; 
 tipo di confezione proposta e numero unità per confezione; 
 presenza (SI) o assenza (NO) lattice nel confezionamento del prodotto (compreso il 

confezionamento primario); 
 condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione; 
 periodo di validità totale del prodotto e validità minima garantita dalla data di consegna. 
 prodotto ex factory (SI – NO) 
 classe di rimborsabilità S.S.N. (A, H, C); 
 eventuale data scadenza del brevetto; 
 

  

2 Schede di sicurezza dei prodotti offerti, nei casi previsti dalla normativa vigente disciplinante la 
materia 

  

3. dichiarazione contenente: 
 l’impegno a fornire tempestiva e preventiva comunicazione del contenuto di ogni modificazione 

successiva all’autorizzazione all’immissione in commercio; 
 la disponibilità del servizio scientifico di cui all’art. 126 del D.Lgs. 219/2006, con indicazione del 

nominativo del Direttore del Servizio Scientifico e di quello del Responsabile del Servizio di 
Farmacovigilanza di cui all’art. 130 dello stesso D.Lgs. 219/2006; 

 l’impegno a ritirare e/o sostituire le specialità medicinali sottoposte a revoca, sequestro o ritiro. 

 

  

7. Dichiarazione su segreti tecnici e commerciali: con apposita dichiarazione il Concorrente potrà 
indicare quali informazioni – e le parti dei documenti che le riportano - costituiscano, a proprio giudizio, 
segreti tecnici o commerciali. La suddetta dichiarazione, che indichi analiticamente, in modo 
approfondito e congruo, le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta che ritiene coperte da 
riservatezza, pertanto da segretare, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.., dovrà essere 
motivata e comprovata. Deve pertanto essere fornito un “principio di prova” atto a dimostrare la 
tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.  

Tale dichiarazione sarà valutata come possibile motivo di esclusione del diritto di accesso agli atti relativi, 
secondo quanto previsto dall’art. 13, commi 5, lett.a) e 6 del D.L.gs n. 163/2006.  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Il Concorrente, inoltre  

DICHIARA 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni ed obbligazioni riportate nel 
Capitolato Tecnico (completo di allegati), nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver 
preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali inerenti la fornitura oggetto di gara e che di tali 
circostanze ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica; 

• l’impegno di garantire, in caso di aggiudicazione della procedura, la fornitura oggetto della procedura alle modalità e 
alle condizioni minime pena esclusione stabilite nel Capitolato Tecnico (completo di allegati), nonché a quelle offerte 
nella presente offerta tecnica. 

Con riferimento ai requisiti minimi 
• che ciascuna tipologia di prodotto offerto rispetta, a pena di esclusione, tutti i requisiti minimi stabiliti all’art. 2.1.1 

del Capitolato Tecnico, compresi i requisiti di conformità, nonché le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati 
nell’allegato 1 – Elenco dei Lotti scheda fabbisogno.  

• che, relativamente ai prodotti oggetto di eventuale campionatura, di cui all’art. 12 del Disciplinare di gara, sono 
perfettamente corrispondenti a quanto indicato nell’Offerta Tecnica;  

Con riferimento ai requisiti di conformità: 
• dichiara che i Prodotti offerti rispettano, a pena di esclusione, tutti i requisiti di conformità fissati dal Capitolato 

Tecnico;  

 
Luogo e data Il Legale Rappresentante 

_________________________,____________ 

 

 (Timbro e firma) 
 

 

N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta,  
in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 
Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 

 

 (Timbro e firma) 
 

Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 

 

 (Timbro e firma) 
 



Procedura aperta per 
l’affidamento di < Specialità Medicinali, 
Generici, Emoderivati e Disinfettanti > 

 
 

 

 

 5 

Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 

 

 (Timbro e firma) 
 

Note di compilazione 

 La presente dichiarazione deve essere resa dal concorrente, a pena di esclusione dalla 
procedura; 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o 
(ii) da persona abilitata ad impegnare l’ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere 
prodotta in atti copia della fonte dei poteri, sottoscritta; 

 l’offerta tecnica deve essere firmata o siglata in ogni pagina e debitamente 
sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima dal legale rappresentante/procura-
tore; 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un 
documento di identità di ogni sottoscrittore, in corso di validità 

 


