
 

 

 

ASL Cagliari 

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA 

  

 

BUSTA “C” 

 

Allegato  MOD. 5 al Disciplinare di Gara, schema di 

 

  

DICHIARAZIONE di  

OFFERTA ECONOMICA 
 

relativa al LOTTO N. 1 “SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO REVERSE AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE PCR SSO 

REVERSE DEL COMPLESSO HLA” 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN  

SERVICE DI SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO REVERSE AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE 

MOLECOLARE PCR SSO REVERSE DEL COMPLESSO HLA PER L’U.O. CRT P.O. BINAGHI PER TRE 

ANNI 



                                

 

 

Procedura aperta per l’affidamento in SERVICE DI SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO REVERSE AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE PCR SSO REVERSE COMPLESSO HLA 
PER L’U.O. CRT P.O. BINAGHI PER TRE ANNI 

 

 2 

 

 
 

 

 DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

alla ASL CAGLIARI 

       Servizio Acquisti  

Oggetto: GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO 
REVERSE AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE PCR SSO REVERSE 

COMPLESSO HLA PER L’U.O. CRT P.O. BINAGHI PER TRE ANNI 

 

OFFERTA PER LOTTO N. 1 “SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO REVERSE 
AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE PCR SSO REVERSE DEL 
COMPLESSO HLA” 

 

CIG  _____________________________ 

Il sottoscritto: 

 
 

nato a: 

 

il 

residente a: 

 

prov. di 
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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 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) 
 

OFFRE 

per l’appalto della fornitura del LOTTO in oggetto 

 

a) il RIBASSO unico e incondizionato del __________,____% (in cifre), 

    (dicasi ___________________________________ virgola ________________ per cento, in lettere),  

sull’importo posto a base di gara del lotto specificato in oggetto, IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi; 
 

b) il PREZZO DEL LOTTO, IVA e oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale esclusi, pari a 

Euro    (in cifre) ___________________________,________  

Euro (in lettere ___________________________________________________________________) 
Il prezzo complessivo b) offerto è onnicomprensivo e calcolato sulla base e quale sommatoria per le seguenti forniture e seguenti servizi:  

� COMODATO di adeguata e completa strumentazione; 

� fornitura di reagenti  e quant'altro occorrente alla effettuazione di tutti gli esami indicati; 



                                

 

 

Procedura aperta per l’affidamento in SERVICE DI SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO REVERSE AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE PCR SSO REVERSE COMPLESSO HLA 
PER L’U.O. CRT P.O. BINAGHI PER TRE ANNI 

 

 4 

� prestazione dei seguenti servizi connessi: 1. Consegna e installazione dei sistemi analitici; 2. Collaudo dei sistemi analitici; 3. Formazione operatori; 4. Assistenza e manutenzione 

dei sistemi; 5. Responsabile della fornitura, REF; 6. Aggiornamento Tecnologico; 7. Ritiro delle apparecchiature; 8. Garanzia dei sistemi analitici. 

di seguito riportati nell’apposito prospetto :  

 

� 1- prezzo per ciascuna determinazione (kit materiale di consumo), indicato nella tabella sottostante: 

Tipologia di determinazione  

Prezzo unitario offerto 

singola determinazione 

analitica(max 4 decim.) 

N° totale 

determinazioni 

del lotto 

 

Prezzo offerto totale (PU x QT)  

(iva e oneri sicurezza esclusa) 

(PU) (QT)   in cifre  

Analita 1 €   €  

prezzo unitario trattamento, in lettere euro 

prezzo totale complessivo, in lettere euro 

Analita 2 €   €  

prezzo unitario trattamento, in lettere euro 

prezzo totale complessivo, in lettere euro 

Analita . . . . .  €   €  

prezzo unitario trattamento, in lettere euro 

prezzo totale complessivo, in lettere euro 
 

Presso complessivo lotto base d’asta €   

 Presso complessivo Offerta del lotto:       

1-reagenti_materiali  
€  

 Importo per oneri di sicurezza per rischi 

interferenziali (DUVRI) 
€  

 offerta più oneri sicurezza, TOTALE €  

Aliquota I.V.A. 
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tipologia di determinazione:  analita 1  “SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO REVERSE AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE PCR SSO REVERSE DEL COMPLESSO HLA” 

 

prezzo dettagliato componenti del kit, materiali di consumo e accessori, per l’effettuazione delle determinazioni richieste come indicato nelle tabelle sottostanti (iva esclusa): 

(R) 

reagenti 

nome commerciale  

riferim. Identificativo 
Tipo confez.\ numero 

di test per confezione 
N.ro Kit 

necessari 
N. determ. per 

calibrazione 

con riferimento al kit 

codice 

prodotto 

iscriz. 

Repertorio 

DM 

CND 
n.ro 

necessario 

Consumi 

propri del 

sistema, n.ro 

n.ro totale Costo unitario 
Costo Totale 

(CTR) 

            

            

            

            

            

            

 
(P) 

prodotti di consumo, controlli, 

calibratori, ecc. 

nome commerciale  

riferim. Identificativo 

Tipo confez 
N.ro confez 

necessarie 
Costo unitario 

Costo Totale 

(CTP) codice 

prodotto 

iscriz. 

Repertorio 

DM 

CND 

        

        

        

        

        

        

 
Elemento del prezzo  totale 
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R – reagenti,  totale importi (CTR) € 

P – prodotti di consumo, controlli, calibratori, ecc.,   totale importi (CTP) € 

T – totale determinazioni richieste per questo analita  

 
prezzo singola determinazione analita 1 (R+P)/T € 
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Il concorrente, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della 

procedura specificata in oggetto, dichiara altresì: 

- che il/i prezzo/i offerto/i è/sono omnicomprensivo/i della remunerazione dei prodotti forniti, nonché delle attività 

relative all’esecuzione dei servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico, all’all.1-elenco dei lotti e, comunque, di ogni 

prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’ASL Cagliari;  

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel CGA, Capitolato Tecnico e 

allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto di fornitura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi;  

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto di fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza 

maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;  

- che il/i corrispettivo/i spettante/i in caso di fornitura rispetta/rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del 

lavoro; 

Costi per le misure di 

adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, (IVA esclusa) 

 

(in cifre) €____________________, IVA esclusa. 

  

(in lettere) Euro ____________________________, IVA esclusa. 

 

- di prendere atto del fatto che: 

� I termini, relativi al Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1457 cod. civ.; 

� Il Capitolato Tecnico e le dichiarazioni sottoscritte costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 

eventualmente stipulato conl’ ASL Cagliari. 
 

 

  

Luogo e data Il Legale Rappresentante 

_________________________,____________ 

 

 (Timbro e firma) 
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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) 

 

Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 

 

 (Timbro e firma) 

 
 

 

Note di compilazione 

 

� La dichiarazione d’offerta deve essere resa dal concorrente, a pena di esclusione dalla 

procedura; 

� L’offerta economica deve essere presentata in regola con le vigenti disposizioni in materia di 
bollo 

� l’offerta economica deve essere firmata o siglata in ogni pagina e debitamente 

sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima dal legale rappresentante/procura-

tore; 

� Qualora l’offerta venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 

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

 


