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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA 
ROMAGNA 

“BRUNO UBERTINI” 
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) 

------------------------------------- 

BRESCIA 
 

 
 
 
 

Via Bianchi, 9 
25124  BRESCIA 

Tel. 030-22901 
Fax: 030-2425251 

Allegato n.3 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI REALIZZAZIONE DELLA 
BIOBANCA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA 

ROMAGNA Fasc. 739/2011 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________, 

nato il ___________________________________, a _______________________________________________, 

C.F. _________________________________________.in qualità di_____________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)  

dell’Impresa____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________, via ___________________________________ 

con sede amministrativa in ____________________________________, via ____________________________ 

C.F. _____________________________________ partita IVA___________________________________________ 

telefono dell’ufficio gare__________________________fax uff. gare________________________________ 

e-mail dell’ufficio gare ________________________________________________________________________ 

al fine di concorrere alla gara per l’affidamento dell’Appalto in oggetto, sulla base di quanto previsto dal Bando di gara, 

dal Disciplinare e dai relativi allegati, presenta la seguente offerta espressa al ribasso rispetto alla base d’asta. 

                                                    
PRELIMINARMENTE 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

� di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 

contrattuali in genere che possono influire sull’esecuzione delle prestazioni, di aver eseguito 

ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere le apparecchiature  e la mano 

d’opera necessarie per l’esecuzione delle forniture e dei lavori impiantistici necessari e di averli giudicati 

realizzabili, e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

� di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dell’appalto in 

oggetto; 

� di riconoscere sufficienti per l’ultimazione della fornitura  i termini assegnati dal Disciplinare di gara;  
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SI OBBLIGA 

ad assumere l’esecuzione delle forniture e delle prestazioni contemplate dai documenti d’appalto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA EC ONOMICA 

LOTTO N.1  

Pos. Descrizione  

Importo a base 
di gara 
Lotto 1 

Ribasso in 
percentual
e (2 cifre 
decimali) 

Importo del ribasso in 
cifre 

Offerta al netto del ribasso in cifre 

a Importo delle prestazioni 
tutte  indicate nel 
Disciplinare di gara (con 
esclusione del solo Lotto 
n.2) garanzia full risck 
Fase A e Proposta 
progettuale Fase C 
(soggetto a ribasso) 

 € 253.311,70 

   

b Back UP remoto Fase B 
(soggetto a ribasso) 

€ 25.000,00 
   

c Importo per lavori di 
impianti tecnologici 
Fase A (soggetti a 
ribasso) 

€ 18.645,00 

   
d Oneri della sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 

€  3.373,30 

 

€  3.373,30 

// // 3.373,30 
 Importo complessivo a 

base di gara  lotto n.1 
€ 300.330,00 

    

LOTTO N.2 

Descrizione  

Importo a 
Importo a 

base di gara 
Lotto 2 

 
 

Ribasso in 
percentuale (2 
cifre decimali) 

Importo del ribasso 
in cifre 

Offerta al netto del 
ribasso in cifre 

Importo comprensivo della  
fornitura, installazione , garanzia 
full risck di un CONTENITORE 
CRIOBIOLOGICO con temperatura 
modulabile da -80 °C  a -150 °C, 
con collegamento alla linea di azoto 
da realizzarsi nell’ambito 
dell’appalto e messa a disposizione 
delle schede tecniche di base. 
(importo soggetto a ribasso), 

 € 37.000,00 
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La garanzia di assistenza e manutenzione “ full risk” è prestata per il periodo di 36 (trentasei) mesi  
decorrenti dalla data del superamento definitivo con esito positivo del collaudo. 

Tempi di esecuzione del contratto, ove migliorativi dei tempi indicati nel Disciplinare di 
gara)___________mesi 

Offerta con validità di 180 giorni dalla data fissata per la scadenza delle offerte. 

Iva ai sensi di legge 

Eventuali subappalti: 
La scrivente indica infine le parti di forniture e/o lavori  che intende subappaltare: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Luogo e data ……………………… …………………  
 

 
 

TIMBRO E FIRMA DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE* 

 
___________________________________________ 

 

 

 

*firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio ordinario non ancora costituiti, di cui all’art. 24, 
comma 1, lettera d) ed e) del D.lgs 163/2006, l’offerta deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 


