
   Gara d’appalto, con modalità telematica, a procedura aperta ai sensi dell' art. 60 comma 1)  del D.Lgs. 
50/2016 da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. citato, per  l'affidamento  della fornitura   in service 
di Sistemi, reagenti e consumabili di Patologia Clinica: Autoimmunità,  Esame Emocromocitometrico, 

Esame di Microlobiologia 1e 2, Quantiferon, Tossicologia 1 e 2, Biologia Molecolare 1, 2,3 e 4, 
Immunometria Speciale 1 e 3, Sierologia Infettiva A e B e Dosaggio Procalcitonina per necessaria alla ASL 
di Latina (ex DCA 219/2014), per un quinquennio. 

 

Allegato        

  

 

 MODULO SOTTOSCRIZIONE OFFERTA ECONOMICA INFORMAZIONI GENERALI.  

 

La ditta ___________________________con sede in ____________________Via ____________________________ 

Codice fiscale ___________________________partita IVA _________________________rappresentata da _______ 

________________________ nella sua qualità di _________________________________, con la sottoscrizione della  

della presente offerta composta da n. ______ pagine, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti 

di gara relativi alla fornitura di quanto in oggetto e meglio specificato negli atti medesimi. 

La Ditta ________________________________________dichiara altresì: 

 

A) Di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte 

le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi 

offerti che, pertanto, si ritengono remunerativi. 

B) Che nella formulazione dei prezzi offerti, si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del 

lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Art. 1) comma 1) 

legge 7 novembre 2000 n. 327) nonché dei costi relativi alla sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

C) Di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, 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. 

D) Che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’Impresa di cui all’art. 97 del 

D.Lgs n. 50/16 e s.m.i  sono:_______________________________________________________________- 

(indicare i costi della sicurezza in valore unitario (importo in euro) oppure in termini percentuali rispetto al 

valore complessivo offerto). 

 

________, lì_____________     Firma _______________ 

N.B. Il Documento non deve essere firmato digitalmente 

 


