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  Alto Calore Servizi s.p.a.  
Corso Europa, 41 – 83100 Avellino – C.F. e P.I. 00080810641 

Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105- http://www.altocalore.it 

 
 

 

         OFFERTA QUANTITATIVA 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura, installazione e validazione di una piattaforma analitica composta da n. 1    

                    ICP MASSA e n.1 CROMATOGRAFO IONICO per i Servizi Laboratori - CIG 73031806C9                                            
  

 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………….. nato a …………………….…………………………………………… 

il…………………………………………..…………, e residente in ……………………………………………………………….……………………….. 

alla Via ……………………………………………………………..…………………………….……………………………………………..……………. 

nella qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

della Ditta …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….. 

con sede in ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale………………………………………………. Partita IVA ……………………………………………………………….……..……….. 

 

 

per la fornitura di cui all’oggetto, rispetto all’importo complessivo posto a base d’appalto 

ammontante ad  € 143.670,00 al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 1.330,00 

     

                                                        O F F R E 

 

il seguente prezzo inferiore  

€______________________________________________________________________________(in cifre) 

euro_________________________________________________________________________(in lettere)  

ed il conseguente ribasso percentuale:______________________________________  % (in cifre) 

euro ______________________________________________________________ per cento (in lettere) 

  

 

 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 
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Il prezzo offerto è stato determinato mediante i prezzi unitari di seguito riportati: 

 

 

Tipologia strumentazioni 
Quantità Prezzo unitario 

Offerto in cifre 

Prezzo unitario offerto in lettere 

 
ICP MASSA 

 

N. 1 

 

€    

 

€    

 

CROMATOGRAFO 

IONICO 

 

N.1 

 

€    

 

€    

 

 

VALORE TEMPORALE: 

Rispetto ai tempi di consegna (indicati in MAX 20), Si OBBLIGA A CONSEGNARE LA FORNITURA 

OGGETTO DELL’APPALTO ENTRO GG ____________ (in lettere _____________________________), 

dalla data di richiesta che potrà avvenire anche in via d’urgenza.  

D I C H I A R A 

 

 di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

 che il ribasso offerto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle 

norme e prescrizioni contenute negli elaborati di gara, ivi compresi gli oneri connessi al trasporto 

e scarico della strumentazione da fornire. 

 che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte; 

 che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 

 che i propri costi della manodopera, di cui all’art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono pari 

ad € _________________________; 

 che i costi  aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono pari ad 

€______________________________.  

 

Data   FIRMA E TIMBRO DITTA PARTECIPANTE 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario in corso di 

validità. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, ovvero di aggregazione di imprese di rete l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione 

di imprese. 

  

 

Servizio Acquisti e Patrimonio 

  0825788185 


