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Spett.le  
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 
Viale dell’Università, 10 
35020 – Legnaro (PD) 

 
 
 
 
Oggetto: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di kit 

ELISA per la ricerca di anticorpi IgM verso la West Nile Disease negli equidi, 

di durata triennale per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

CIG: ZA71CC602D 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ___________________________ 

residente a _________________________ via ____________________________________ 

documento tipo: ___________________ n. _________________ del ________________ 

codice fiscale  _______________________________________________________________ 

in qualità di  ________________________________________________________________ 

dell’Impresa ________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

che il kit WEST NILE VIRUS IgM Ab Test presenta le seguenti caratteristiche: 

a) il kit è idoneo ad individuare gli anticorpi di tipo IgM per West Nile Disease nel siero di 

sangue equino tramite reazione ELISA; 

b) la reazione ELISA è allestita in n. 2 piastre a 96 pozzetti; 

c) il valore di sensibilità è pari a _____________________ % calcolata su n. 

_____________ animali positivi; 

d) gli animali positivi sono stati considerati tali perché: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e) il valore di specificità è pari a _____________________ % calcolata su n. _________ 

animali negativi; 

c) gli animali negativi sono stati considerati tali perché: 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

f) il volume dei controlli è tale da consentire l’allestimento per ogni micropiastra da 96 

pozzetti di almeno 4 pozzetti per ciascun controllo; 

g) ogni kit offerto contiene n. ________________ piastre a 96 pozzetti;  

o) il fornitore, in caso di aggiudicazione, si impegna ad inviare le istruzioni dei kit, in lingua 

italiana; 

p) qualora si tratti di prodotti pericolosi, il fornitore si rende disponibile, in caso di 

aggiudicazione, a trasmettere le schede di sicurezza dei beni oggetto di fornitura, in 

lingua italiana, revisionate ogni qualvolta intervenga un aggiornamento; 

q) per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata una delle seguenti frasi di rischio: 

▪ R40 oppure H351 – R45 oppure H350 – R49 oppure H350i (cancerogeni di prima o 

seconda o terza categoria); 

▪ R46 oppure H340 – R68 oppure H341 (mutageni di prima o seconda o terza 

categoria); 

n) il periodo di validità iniziale del kit, al momento della produzione, è pari a 

__________________________; 

r) il fornitore si impegna ad inviare, in caso di aggiudicazione, kit con un periodo di 

validità residuale pari a 2/3 della validità inziale; 

  

 

 
Data ______/______/__________  

 

 

FIRMA 

(Documento sottoscritto digitalmente) 

 

 
 


