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Allegato F 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Procedura Aperta per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo per la 
realizzazione del progetto “PSD for Cardiovascular Diseases (Patient Specific 

Diagnostics for Cardiovascular Diseases) Imaging funzionale cardiovascolare 
personalizzato. Cod.32_17 Bando Pubblico “Promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione nella PA”. POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario I Ricerca 

Scientifica, Sviluppo Tecnologico e innovazione Azione 1.3.1. Rafforzamento e 
qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni 

di Procurement dell’innovazione” nell’ambito dell’azione 1.3.1 del POR Sardegna FESR 
2014 – 2020. CUP C25B18000070006. Codice Cig 7419339839. 
 
 

Il 
sottoscritto       
nato 
il        a       
Residente a       Prov.       
In via       Num.       

 

in qualità di : (barrare la casella che interessa) 
 
 

□ Impresa singola; 
□ Consorzio tra societa cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della 
Legge n. 422 del 
25/06/1909 e di cui alla lett. b) dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 
□ Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/85 n. 443 e di cui alla lett. b) 
dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 
□ Consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
□ Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo: 
□ Orizzontale 
□ Verticale 
□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo: 
□ Orizzontale 
□ Verticale 
□ Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. e alla lett. e) art. 45 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016; 
□ Soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui alla lett. g) art. 45 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016; 
□ Impresa cooptata; 
□ Impresa consorziata di cui all’art. 48 comma 8 Dlgs 50/2016; 
□ Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia. 
 

 

marca da 
bollo da  
€ 16,00 
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OFFRE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI GARA 

 
 

1) Il seguente ribasso percentuale sull’importo (Iva esclusa) posto a base d’asta: 

_____________ (in lettere __________________________________); 

Pertanto il prezzo proposto, al netto del ribasso sul rispettivo importo a base 

d’asta, è pari a € ___________________________ (in lettere 

___________________________) oltre Iva e oneri di Legge. 

Si dichiara altresì: 

Che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 

10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono pari a € 

______________________; 

Che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo di 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per 

la presentazione della medesima; 

Che l’offerta economica s’intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto 

richiesto nel capitolato speciale, e che il relativo prezzo si intende comprensivo 

degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi 

necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, 

nessuno escluso. 

 

 

 

 

Data, …………………………. 

 

Firma 

 

……………………………………………….. 


