UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

MOD. OFFERTA

SPETTABILE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Piazza dell’Università n.1
06123 Perugia

OGGETTO: invito a procedura negoziata, a seguito di avviso volontario per la trasparenza ex
ante, per la fornitura di uno strumento High Content Imaging System Operetta CLS per le
esigenze del laboratorio H-EcoTox in relazione al progetto “AMIS – Approccio Molecolare
Integrato allo Sviluppo Sostenibile”, nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza di
Chimica, Biologia e Biotecnologie.
CUP: J91I18000360006 - CIG: 7632031737

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________ il
|_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ________________________
prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| via ________________________________________________________
in

qualità

di

(titolare,

legale

_________________________________________

rappresentante,
(eventualmente)

procuratore,
giusta

procura

altro)
generale

/

speciale n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente lo studio/società
_________________________________________________________________ con sede legale in
______________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| via _____________________________
Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Che partecipa alla gara come:

Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa e completare)

 Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
 Società, specificare tipo _______________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
 Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
 Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
 tipo orizzontale
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 costituito
 non costituito;

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
 costituito
 non costituito;

 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;

 GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

offre

per l’esecuzione dell’appalto in oggetto:
- un ribasso unico percentuale, da applicare sul prezzo complessivo posto a base di gara, pari a:
………………………………………………………... % (in cifre)
…………………………………………………..……….……………………………… (in lettere interamente anche nella parte decimale)
e dichiara
- che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavori (art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016), inclusi nell’offerta, sono pari a:
€ ………………………………………………………... (in cifre)
…………………………………………………..……….………………………..…. (in lettere interamente anche nella parte decimale)

Tali oneri e costi sono ricompresi nell’offerta nell’offerta formulata.

________________
 Il ribasso deve essere espresso fino alla quinta cifra decimale oltre la virgola; nel caso in cui fossero indicati più
decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 5
(cinque) cifre;
 In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida ed impegnativa l’offerta indicata in
lettere.
 La presente offerta vincola l'offerente per 180 (centootanta) giorni a far tempo dal 26.02.209;
 La scheda di offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i professionisti che saranno interessati
all’esecuzione della prestazione in caso di studio associato, dal soggetto mandatario in caso di RTP già costituito, da tutti i
professionisti in caso di RTP da costituirsi, dal legale rappresentante in caso di società di professionisti o società di
ingegneria o studio in forma societaria oppure di consorzio stabile.

______________________________

(luogo, data)

Firma
______________________________________

Le imprese del raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazioni, a conferma,
sottoscrivono la presente offerta con l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse, dopo la
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, conferiranno mandato collettivo speciale con
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rappresentanza
all’impresa
________________________________________________
qualificata come mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
1.

____________________________________________
Per l’impresa

___________________________
Firma

2.

____________________________________________
Per l’impresa

___________________________
Firma

3.

____________________________________________
Per l’impresa

___________________________
Firma
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