
 

 

 

 
 

ALLEGATO D - OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: procedura aperta per l’acquisizione di uno strumento “animal imaging system” per il 

Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Siena – CIG 7642582A2C 
 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________  

nato a  _________________ ____________________________________ (Pr) ________________________  

il ___________________ in qualità di legale rappresentante/procuratore (cancellare la voce che non 

interessa)  dell’operatore economico  ________________________________________________________  

con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni 

discendenti dall’affidamento, presenta la seguente offerta  

 IMPORTO  
in cifre  - ammessi fino a 2 decimali dopo la virgola 

Prezzo strumento animal imagin system € 

Prezzo assistenza annuale € 

Oneri per la sicurezza da interferenze 
(non soggetti a ribasso) 

€           600,00 

TOTALE1 € 

 
L’importo sopra indicato è  al netto dell’IVA. 
 
Nella determinazione dell’offerta sono stati considerati i costi propri della sicurezza relativi all’affidamento 

che ammontano a € _____________________________, così come i costi per la manodopera necessaria per il 
servizio di trasporto, collaudo e assistenza annuale che ammontano a € ________________________________ 

 
La/Il sottoscritta/o dichiara altresì : 

- di aver preso chiara ed esatta conoscenza di tutte le clausole contenute nell’invito alla presentazione 
dell’offerta, di accettarle in modo pieno ed incondizionato; di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, che 
giudica remunerativa, delle circostanze generali che possono influire sull’esecuzione del servizio e, in 
particolare, lo stato dei luoghi, le attrezzature e gli arredi messi a disposizione, degli obblighi e dei costi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di 
lavoro; di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, 
condizioni retributive non inferiori ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di 
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale riferite alla categoria dei servizi appaltati; 

- che l’offerta è vincolante e operativa per la società  per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte. 

 
(Luogo) ______________ ,       (data)_____________ 
 

(firma) per l’Operatore economico2 _______________________________ 

                                                           
1
 L’importo non può essere uguale o superiore a € 360.000 

2
 cfr. art. 15, co. 3 e par. 13.1 del disciplinare di gara 


