
Pagina 1 di 2 

 

ALLEGATO 2 – Fac simile offerta di percentuali di sconto  

 

Marca da 

Bollo da 

€. 14,62 

 
              

INTESTAZIONE DITTA  

 

SPETT.LE CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  

DI BASILICATA CROB -IRCCS 

 VIA PADRE PIO, 1 

 85028     RIONERO IN VULTURE (PZ) 

 

  

OGGETTO: OFFERTA DI SCONTO PER LA FORNITURA DI  REAGENTI, CHIMICI E CONSUMABILI OCCORRENTI 

PER I LABORATORI DI RICERCA PRE CLINICA e TRASLAZIONALE DELL’ISTITUTO FINO AL 31/12/2015. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il __________ a ______________________________________________________________________ 

In qualità di ___________________________________(INDICARE SE TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE O PROCURATORE) 

della Ditta ___ ___________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________ ____Via ________________________________ __ n°___ 

Con codice fiscale n. __________________ Partita IVA n. ________________________________________ 

Tel. n. __________________fax n. _____________________ 

Quale: 

�  Impresa singola 

Ovvero 

�  Consorzio  

Ovvero 

�  Impresa capogruppo del costituendo R.T.I/Consorzio con le imprese indicate nella istanza di 

ammissione alla gara  

 

�  Impresa capogruppo del già costituito R.T.I/Consorzio con le imprese indicate nella istanza di 

ammissione alla gara  

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni  mendaci e simili, quanto segue: 

1. Che il listino prezzi prodotto in uno alla presente offerta corrisponde a quello ufficiale della 
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ditta alla data di pubblicazione dell’avviso in oggetto; 
2. Che il termine massimo di consegna presso il magazzino della Farmacia interna del CROB-

IRCCS, calcolato a decorrere da ogni singolo buono d'ordine, sarà di giorni ___________ e, 
comunque, non oltre 10 giorni; 

3. Di impegnarsi a fornire i prodotti rientranti in ciascuna categoria di cui allo schema che 
segue, ai prezzi unitari, Iva esclusa, risultanti dal listino, previa  applicazione delle 
percentuali di sconto indicate nello schema medesimo; 

4. Di mantenere fermi i detti prezzi, indipendentemente dalle variazioni del listino che 
potranno nel frattempo aversi, fino al 31/12/2015.  

 
 
 

 

 

 
 

LABORATORI DI RICERCA PRECLINICA e 
TRASLAZIONALE 

Eventuale rif.to  al 
listino prezzi 

Percentuale di 
sconto offerta 

(in cifre) 

Percentuale di 
sconto offerta 

(in lettere) 

1 Prodotti per colture cellulari       

2 Prodotti chimica generale       

3 Prodotti colture batteriche       

4 Prodotti per biologia molecolare    

5 Anticorpi per WB  
 

      

6 Anticorpi per FACS       

7 Anticorpi per immunoistochimica    

8 Reagenti per piattaforma di genomica (Illumina)    

 

 

 

FIRMA 

IL CONCORRENTE 

Data, timbro e firma del legale rappresentante dell’offerente 

(o di tutti i legali rappresentanti, in caso di Associaz. Temp. d’Imprese) 

 


