ALLEGATO 7
marca da
bollo

OFFERTA ECONOMICA N. ___________ DEL ___________
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN “SERVICE” DI SISTEMI
AUTOMATICI PER COLORAZIONI ISTOCHIMICHE PER PREPARATI CITO-ISTOLOGICI OCCORRENTI ALLE
AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3
GARA N.

CIG N.

Il sottoscritto _________________________________ nato a ________________ (___) il _______________ residente
a _____________________________ (____) in via/c.so/p.zza _______________________ n. ______ Codice fiscale
_________________________ Cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) ______________________ in
qualità

di

______________________________

e

quindi

di

legale

rappresentante

della

_________________________________________ con sede legale in ____________________ (____)

Ditta
- c.a.p.

____________________ - via/c.so/p.zza __________________________________ n. ______ tel. ________________
fax

________________

e-mail

_________________________

e-mail

certificata

(PEC)

___________________________

OFFRE
quanto analiticamente indicato nei prospetti allegati alla presente (Allegati 7.1-7.2 e 7.3); a tal fine dichiara
che i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
DICHIARA


che la presente offerta ha una validità pari a 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione della
stessa;



che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentanti, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le
prestazioni richieste dal capitolato d’oneri richiamati, e di accettale senza condizione o riserva;



che, con la sottoscrizione della presente offerta, il sottoscritto si impegna ad assumere, a proprio
carico, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché ad osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;



che lo sconto applicabile agli allegati listini prezzi relativi a prodotti non direttamente oggetto della
presente procedura è pari al __________ % (_______________ %);



che i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono complessivamente pari ad €.
________________

La presente offerta è composta da n. _______ pagine (inclusa la presente) in carta legale o resa legale.

Luogo e data ________________________

Timbro e firma
________________________

Si allega alla presente copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore occorrerà allegare alla presente anche copia della procura.

