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Oggetto:  “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, espletata 

in forma aggregata, per l’affidamento della fornitura di Dispositivi medici per la 
somministrazione di antiblastici e materiale oncologico, suddivisa in 36 Lotti” 

 
ELENCO 3 VARIE 

 
Il sottoscritto..…………………….…………….................nato a….…………………………il 
………………………in qualità di…………….……………………........e quindi di legale 
rappresentante della impresa……..……………………………………con sede legale in 
………….……………..……………..C.A.P.…………....…..via………………………….........……..
………………………n°……… tel. …………………………… fax ……………………… e sede 
amministrativa in ……………………………………..C.A.P………………via 
……………….…………………………….n°….……tel.…………….……….fax………………e-
mail…………..………………………….codice fiscale………………………….……partita I.V.A. 
………………..…………………......... 
 
Sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di 
presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza 
condizione o riserva alcuna. 

Dichiara inoltre che: 

- in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola 
superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad 
alcun arrotondamento; 

- in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno 
ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere; 

- in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità 
stimate Q, e l’indicazione del Valore Complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in 
conseguenza, si provvederà a rideterminare l’esatto Valore Complessivo offerto, fermi restando i 
prezzi unitari offerti e le quantità indicate;  

- i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i 
corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del 
lavoro. 

La ditta sottoscritta e per essa il suo rappresentante legale si impegna ad effettuare la fornitura in 
oggetto alle sottoelencate condizioni economiche: 
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LOTTO 28 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Telo triaccoppiato  
cm 25 x 30  12.400               

Telo triaccoppiato  
cm 50 x 75  7.300         

Telo triaccoppiato  
cm 90 x 75  2.600         

Telo triaccoppiato 
cm 40 x 115  4.600         

 VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO IN 
OGGETTO IVA ESCLUSA 

in cifre in lettere 
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LOTTO 29 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Siringhe sterili luer lock 
1 ml graduata 0.01 ml           33.400               

Siringhe sterili luer lock 
3 ml graduata 0.1 ml     60.200         

Siringhe sterili luer lock 
5 ml graduata 0.1 o 0.2 ml    72.000         

Siringhe sterili luer lock 
10 ml graduata 0.2 ml  148.400         

Siringhe sterili luer lock 
20 ml graduata 1 ml              104.400         

Siringhe sterili luer lock 
30 ml graduata 1 ml          80.800         

Siringhe sterili luer lock 
60 ml graduata 1 ml      264.000         

 VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO IN 
OGGETTO IVA ESCLUSA 

in cifre in lettere 
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LOTTO 30 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Siringhe luer-lock ambrata  
x farmaci fotosensibili 
20 ml graduata 1 ml          

 8.600               

Siringhe luer-lock ambrata  
x farmaci fotosensibili 
60 ml graduata 1 ml          

 34.640         

 VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO IN 
OGGETTO IVA ESCLUSA 

in cifre in lettere 
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LOTTO 31 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Buste x CTA 
ca 150 x 300 cm           80.000               

Buste x CTA 
ca 200 x 350 cm           100.500         

Buste x CTA 
ca 230 x 400 cm           124.400         

Buste x CTA 
ca 450 x 300 cm           66.200         

 VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO IN 
OGGETTO IVA ESCLUSA 

in cifre in lettere 
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LOTTO 32 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Buste oscurate x CTA 
fotosensibili 
ca 15 x 20 cm 

 16.000                

Buste oscurate x CTA 
fotosensibili 
ca 15 x 30 cm 

 42.000         

Buste oscurate x CTA 
fotosensibili 
ca 20 x 35 cm 

 120.040         

 VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO IN 
OGGETTO IVA ESCLUSA 

in cifre in lettere 
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LOTTO 33 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Buste per lo smaltimento 
ca 45 x 55 cm 22.600               

 VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO IN 
OGGETTO IVA ESCLUSA 

in cifre in lettere 
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LOTTO 34 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Sistemi di infusione 
continua di farmaci 
chemioterapici portatili  
(elastomeri) 
1,5 ml/h x 168 h 

 1.172         

Sistemi di infusione 
continua di farmaci 
chemioterapici portatili  
(elastomeri) 
2 ml/h x 24 h 

 13.000         

Sistemi di infusione 
continua di farmaci 
chemioterapici portatili  
(elastomeri) 
2 ml/h x 48 h 

 24.860         

Sistemi di infusione 
continua di farmaci 
chemioterapici portatili  
(elastomeri) 
0,5 ml/h x 168 h 

 792         

Sistemi di infusione 
continua di farmaci 
chemioterapici portatili  
(elastomeri) 
5 ml/h x 24 h 

 1.140         
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LOTTO 34 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Sistemi di infusione 
continua di farmaci 
chemioterapici portatili  
(elastomeri) 
10 ml/h x 24 h 

 440         

Sistemi di infusione 
continua di farmaci 
chemioterapici portatili  
(elastomeri) 
5 ml/h x 48 h 

 2.700         

Sistemi di infusione 
continua di farmaci 
chemioterapici portatili  
(elastomeri) 
2 ml/h x 120 h 

 3.800         

 VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO IN 
OGGETTO IVA ESCLUSA 

in cifre in lettere 
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LOTTO 35 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Sacca vuota per 
l'allestimento di farmaci 
antiblastici 
Misura ca 50 ml 

 8.800                

Sacca vuota per 
l'allestimento di farmaci 
antiblastici 
Misura ca 150 ml 

 20.200         

Sacca vuota per 
l'allestimento di farmaci 
antiblastici 
Misura ca 1000 ml 

 1.600         

 VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO IN 
OGGETTO IVA ESCLUSA 

in cifre in lettere 
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LOTTO 36 Quantità 
(Q) 

Codice/i 
Articolo e 

Nome 
commerciale 

CND  

N.ro iscrizione 
repertorio dei 

dispositivi 
medici  

Prezzo unitario 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 

(P) 

Prezzo 
unitario 

offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 

cifre) Iva 
esclusa 
(PxQ) 

Valore 
complessivo 
offerto (€ in 
lettere) Iva 

esclusa 

Sacche di Glucosio al 5% 
da 50 ml  1.400         

Sacche di Glucosio al 5% 
da 100 ml  10.300         

Sacche di Glucosio al 5% 
da 250 ml  20.800         

Sacche di Glucosio al 5% 
da 500 ml  31.000         

Sacche di Glucosio al 5% 
da 1000 ml  2.800         

Sacche di soluzione 
fisiologica da 50 ml  2.200         

Sacche di soluzione 
fisiologica da 100 ml  89.600         

Sacche di soluzione 
fisiologica da 250 ml  109.000         

Sacche di soluzione 
fisiologica da 500 ml  117.600         

Sacche di soluzione 
fisiologica da 1000 ml  53.000         

 VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO IN 
OGGETTO IVA ESCLUSA 

in cifre in lettere 
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Costi della sicurezza  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti, sotto la 
propria responsabilità, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26, comma 5, del D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 
81 in materia di sicurezza sul lavoro dichiara che i costi della sicurezza afferenti all’attività propria di 
impresa e connessi allo specifico appalto in oggetto sono i seguenti: 
€______________________________. 
 

 
 

 
Data _______________________  
 
 
Timbro e firma Legale Rappresentante __________________________________ 
 
 
 

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 non è richiesta autenticazione della 
sottoscrizione ma il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un 
proprio documento di identità in corso di validità.  

 

Luogo,_____________Data,______________ 
 
Firma del Legale Rappresentante_________________________ 

 
 

 
 
 

Indicazioni per la compilazione  

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
In caso di riunione di concorrenti la medesima dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai singoli 
partecipanti e poi presentata dal capogruppo in un unico plico. 


