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ALLEGATO 8 
FAC-SIMILE D’OFFERTA 

(da stendersi su carta legale o resa legale) 
 

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE LEGALE, DOMICILIO FISCALE, PARTITA IVA, CODICE FISCALE, RECAPITI 
TELEFONICI E TELEFAX. 
(in caso di raggruppamento d’imprese, tali indicazioni dovranno essere rese da tutte le imprese facenti parte del gruppo) 
     
             SPETT.LE  

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI 
BASILICATA I.R.C.C.S.     

 VIA PADRE PIO, 1 
             85028    RIONERO IN VULTURE (POTENZA) 
 

OGGETTO:  
GARA PER LA FORNITURA DI PROTESI METALLICHE PER ENDOSCOPIA PER LA DURATA DI ANNI DUE.  
. 
                     
Il sottoscritto  
(cognome e nome)      ______________________________________ 
(luogo e data di nascita)     ______________________________________ 
(residenza)      ______________________________________ 
in qualità di      ______________________________________ 
della Ditta      ______________________________________ 
con sede legale in                                             ______________________________________ 
Via                  __________________________________________ 
Codice fiscale e Partita Iva              __________________________________________ 
  

PRESENTA 
 

La seguente offerta per la fornitura di protesi endoscopiche per la durata di anni due: 
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LOTTO 1  
 
  
COSTO COMPLESSIVO ANNUO € ________________ + Iva, così determinato: 

 ARTICOLI CODICE E 

TIPO DI 

CONFEZIONE  

DEL 

PRODOTTO 

OFFERTO 

PREZZO DI 
LISTINO   

SCONTO PREZZO 
SCONTATO 
UNITARIO 

COSTO TOTALE 
ANNUO 

COSTO TOTALE  
BIENNALE 

N. 1 Protesi esofagee coperte 4 

N. 2 
Protesi esofagee 
parzialmente coperte 8 

N. 3 Protesi esofagee non coperte 4 
N. 4 Protesi enterali intracanali 10 
N. 5 Protesi biliari non coperte 6 

N. 6 
Protesi biliari parzialmente 
coperte 6 

N. 7 
Protesi biliari totalmente 
coperte 8 

N. 8 Protesi rettale 4 
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DATA ___________________  FIRMA  

  _______________________________  

 

 

 

 
 
NOTA: 

1. L’offerta deve essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta 
offerente. In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle 
Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa al CROB-IRCCS unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l’esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in 
genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 
2699 C.C., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme). 

2. Per i raggruppamenti di impresa, l’offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole 
imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l’impegno di conformarsi, in caso di 
aggiudicazione, alla disciplina prevista dal D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere prodotto l’atto di conferimento del mandato.  
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti del CROB-IRCCS di tutte le imprese raggruppate. 


