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 Allegato C al Disciplinare di gara 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 – CIG 655835099F  

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

1) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

2) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

3) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

4) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

5) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 

 



Pag. 2 a 51 
 

Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA esclusa) 

PL0163             

BUSTA con dispositivo di autosaldatura 
che consente la chiusura anche in 
assenza di sigillatrice; monouso; in carta 
medicale accoppiata a un film plastico 
trasparente, sulla busta sono stampati tutti 
i dati utili all’identificazione e 
rintracciabilità, nonché gli indicatori di 
viraggio per la sterilizzazione. Utilizzo: per 
sterilizzare mediante ETO o vapore. 
Conforme alla normativa relativa ai 
requisiti e metodi di prova per i materiali 
destinati a mantenere la sterilità, la 
determinazione della resistenza del film 
plastico e le caratteristiche degli indicatori 
esposti al processo di sterilizzazione, 
dimensioni 90 x 230   

busta  € 0,0483 20.000 

    

 

PL0236             

BUSTA con dispositivo di autosaldatura 
che consente la chiusura anche in 
assenza di sigillatrice; monouso; in carta 
medicale accoppiata a un film plastico 
trasparente, sulla busta sono stampati tutti 
i dati utili all’identificazione e 
rintracciabilità, nonché gli indicatori di 
viraggio per la sterilizzazione. Utilizzo: per 
sterilizzare mediante ETO o vapore. 
Conforme alla normativa relativa ai 
requisiti e metodi di prova per i materiali 
destinati a mantenere la sterilità, la 
determinazione della resistenza del film 
plastico e le caratteristiche degli indicatori 
esposti al processo di sterilizzazione, 
dimensioni 130 x 250   

busta  € 0,0681 8.000 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA esclusa) 

PL0303             

BUSTA con dispositivo di autosaldatura 
che consente la chiusura anche in 
assenza di sigillatrice; monouso; in carta 
medicale accoppiata a un film plastico 
trasparente, sulla busta sono stampati tutti 
i dati utili all’identificazione e 
rintracciabilità, nonché gli indicatori di 
viraggio per la sterilizzazione. Utilizzo: per 
sterilizzare mediante ETO o vapore. 
Conforme alla normativa relativa ai 
requisiti e metodi di prova per i materiali 
destinati a mantenere la sterilità, la 
determinazione della resistenza del film 
plastico e le caratteristiche degli indicatori 
esposti al processo di sterilizzazione, 
dimensioni 300 x 390 mm x 40 mm 

busta  € 0,6072 4.800 

    

 

PL0304             

BUSTA con dispositivo di autosaldatura 
che consente la chiusura anche in 
assenza di sigillatrice; monouso; in carta 
medicale accoppiata a un film plastico 
trasparente, sulla busta sono stampati tutti 
i dati utili all’identificazione e 
rintracciabilità, nonché gli indicatori di 
viraggio per la sterilizzazione. Utilizzo: per 
sterilizzare mediante ETO o vapore. 
Conforme alla normativa relativa ai 
requisiti e metodi di prova per i materiali 
destinati a mantenere la sterilità, la 
determinazione della resistenza del film 
plastico e le caratteristiche degli indicatori 
esposti al processo di sterilizzazione, 
dimensioni 190 x 330  

busta  € 0,0933 4.400 

    

 

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 14.505,9156 (IVA esclusa). 
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Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 – CIG 6558387828 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

6) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

7) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

8) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

9) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

10) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL1365 

SACCHETTO per omogeneizzatore 
STOMACHER, con filtro laterale, in polietilene, 
trasparente, dimensioni 190 x 300 mm, volume 
nominale 400 ml, volume d’impiego 50-300 ml, 
sterilizzato per irraggiamento. 

sacchetto € 0,2860 70.000  

     

PL0076             

SACCHETTO per omogeneizzatore 
STOMACHER, senza filtro, in polietilene, 
trasparente, dimensioni 180 x 310 mm, volume 
d’impiego 80-500 ml, sterilizzato per 
irraggiamento. 

sacchetto € 0,0546 31.000 

     

PL0077             

SACCHETTO per omogeneizzatore 
STOMACHER, con filtro totale vincolato ai lati, in 
polietilene, trasparente, dimensioni 190 x 300 mm, 
volume d’impiego 80-500 ml, sterilizzato per 
irraggiamento. 

sacchetto € 0,2860 35.000 

     

PL0466             

SACCHETTO per omogeneizzatore 
STOMACHER, con filtro totale, in polietilene, 
trasparente, volume nominale 80 ml, volume 
d'impiego 5-40 ml, dimensioni 160 x 95 mm, 
sterilizzato per irraggiamento. 

sacchetto € 0,3960 2.000 

     

PL1163         

SACCHETTO per omogeneizzatore, con chiusura 
tipo "Whirl Pak" o equivalente, con filtro sigillato 
sul perimetro del sacchetto sui lati e sulla parte 
inferiore, in polietilene extra resistente, 
trasparente, dimensioni 190 x 300 mm, capacità 
1627 ml, sterilizzato per irraggiamento. Può 
essere congelato a qualsiasi temperatura. 

sacchetto € 0,7150 5.000 

     

PL0676             

SACCHETTO per omogeneizzatore, con chiusura 
tipo "Whirl Pak" o equivalente, in polietilene extra 
resistente, senza filtro, dimensioni 150 x 230 mm, 
capacità 720 ml, sterilizzato per irraggiamento. 

sacchetto € 0,3850 7.000 

     

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 116.350,08 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 
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Luogo e data …………………………………………….                 
                                                                                                                        .…………………………………………………………… 

                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 – CIG 6558396F93 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

11) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

12) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

13) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

14) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

15) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0271             

SACCHETTO TENUTA CAMPIONE, in polietilene, 
con chiusura tipo "Whirl Pak" o equivalente, con 
area di scrittura, spessore 102 um, capacità 1627 
ml, dimensioni 190 x 300 mm.    

sacchetto € 0,2732 11.000      

PL0677             
SACCHETTO TENUTA CAMPIONE, in polietilene, 
con chiusura tipo "Whirl Pak" o equivalente, 
dimensioni 300 x 450 mm, capacità 6750 ml. 

sacchetto € 0,7700 3.000      

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 15.946,9200 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 – CIG 6558404630 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

16) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

17) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

18) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

19) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

20) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0078             
SACCHETTO PER ALIMENTI in polietilene a 
bassa densità, trasparente, dimensioni 15 x 25 
cm, peso 4 gr. 

KG € 2,5336 350 

     

PL0079             
SACCHETTO PER ALIMENTI in polietilene a 
bassa densità, trasparente, dimensioni 30 x 50 
cm, peso 11 gr. 

KG € 2,5336 1.000 

     

PL0080             
SACCHETTO PER ALIMENTI in polietilene a 
bassa densità, trasparente, dimensioni 50 x 70 
cm, peso 29 gr. 

KG € 2,5336 700 

     

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 15.581,6803 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 

 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5 – CIG 6558425784 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

21) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

22) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

23) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

24) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

25) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0351             

SACCHETTO per immondizia, nero, in polietilene 
a bassa densità, con legaccio per chiusura, 
dimensioni 50 + 20 + 20 x 110 cm, peso 220 gr, 
spessore 0,90 mm. 

KG € 1,5675 3.040  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 14.295,6000 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 6 – CIG 6558432D49 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

26) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

27) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

28) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

29) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

30) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0044             

PIPETTA in polistirene cristallino, non bagnabile, 
con chiarezza ottica, sterilizzata a raggi gamma, 
graduata. Certificata non pirogena, non citossica, 
non emolitica. Capacità nominale 1 ml, valore min. 
0,98 ml, valore max 1,02 ml, lungh. 279 mm, 
confezione singola.              

pipetta € 0,0649 84.000  

    

PL0045             

 
PIPETTA in polistirene cristallino, non bagnabile, 
con chiarezza ottica, sterilizzata a raggi gamma, 
graduata. Certificata non pirogena, non citossica, 
non emolitica. Capacità nominale 2 ml, valore min. 
1,96 ml, valore max 2,04 ml, lungh. 279 mm, 
confezione singola.                          

pipetta € 0,0715 105.000  

    

PL0046             

PIPETTA in polistirene cristallino, non bagnabile, 
con chiarezza ottica, sterilizzata a raggi gamma, 
graduata. Certificata non pirogena, non citossica, 
non emolitica. Capacità nominale 5 ml, valore min. 
4,90 ml, valore max 5,10 ml, lungh. 298 mm, 
confezione singola.                                   

pipetta € 0,1188 36.500  

    

PL0047             

PIPETTA in polistirene cristallino, non bagnabile, 
con chiarezza ottica, sterilizzata a raggi gamma, 
graduata. Certificata non pirogena, non citossica, 
non emolitica. Capacità nominale 10 ml, valore 
min. 9,80 ml, valore max 10,20 ml, lungh. 302 mm, 
confezione singola.               

pipetta € 0,1265 56.500  

    

PL0048             

PIPETTA in polistirene cristallino, non bagnabile, 
con chiarezza ottica, sterilizzata a raggi gamma, 
graduata. Certificata non pirogena, non citossica, 
non emolitica. Capacità nominale 25 ml, valore 
min. 24,50 ml, valore max 25,50 ml, lungh. 349 
mm, confezione singola.           

pipetta € 0,2530 28.000  

    

PL0049             

PIPETTA PASTEUR in polietilene PE, non sterile, 
graduata a 0,5-1-1,5-2-2,5-3 ml. Lungh. 150 mm, 
D. capillare esterno 7,8 mm, capacità totale 7 ml, 
confezione multipla. 

pipetta € 0,0088 58.500  
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0050             

PIPETTA PASTEUR in polietilene PE, sterile, 
graduata a 0,5-1-1,5-2-2,5-3 ml. Lungh. 150 mm, 
D. capillare esterno 7,8 mm, capacità totale 7 ml, 
confezione singola. 

pipetta € 0,0187 63.000  

    

 

 

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 99.658,3500 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 



Pag. 17 a 51 
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 7 – CIG 6558445805 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

31) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

32) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

33) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

34) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

35) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 

 



Pag. 18 a 51 
 

Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0020             

PIASTRA PETRI STERILE, sterilizzata a 
irraggiamento, in polistirolo, non ventilata, diametro 
coperchio 60 mm, altezza totale 14,60 mm, 
confezione multipla. 

piastra € 0,0495 10.200  

    

PL0022             

PIASTRA PETRI STERILE, sterilizzata a 
irraggiamento, in polistirolo cristallo, tripla 
ventilazione, diametro 92 mm, altezza 15 mm, 
spessore 1 mm, incolore, trasparente, piana, stabile 
all’impilatura, compatibile con la distributrice 
automatica AES Laboratories mod. APS320 DM.90. 
modalità di confezionamento e imballaggio: 

- primo imballo: sacchetto (il n. di piastre a 
sacchetto è rimesso alla discrezionalità del 
fornitore); 

- imballo intermedio: tutti i sacchetti devono 
essere inseriti in un unico sacchetto di 
plastica; 

- imballo esterno: scatola di spedizione. 

piastra € 0,0630 650.000  

    

PL0024             

PIASTRA PETRI STERILE, sterilizzata a 
irraggiamento, in polistirolo, ventilata, diametro 
coperchio 100 mm, altezza totale 14,40 mm, 
confezione multipla.   

piastra € 0,0825 4.500  

    

PL0026 

PIASTRA PETRI STERILE, sterilizzata a 
irraggiamento, in polistirolo, ventilata, diametro 
coperchio 140 mm, altezza totale 14,60 mm, 
confezione multipla. 

piastra € 0,2750 500  

    

PL0042             
PIASTRA PETRI STERILE, sterilizzata a 
irraggiamento, in polistirolo ventilata, quadrata, lato 
120 mm, confezione multipla. 

piastra € 0,4884 2.400  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 129.465,9300 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 
Luogo e data …………………………………………….                                   …..………………………………………………. 
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                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 8  – CIG 655846153A 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

36) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

37) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

38) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

39) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

40) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0027             

PIASTRA PER MICROMETODI, in polistirolo, non 
sterile, fondo tondo, trasparente, volume di lavoro 
consentito 40-280 ul, totale volume 323 ul, 96 
pozzetti, senza coperchio, esente da Dnasi, Rnasi, 
DNA umano, apirogena, confezione multipla. 

piastra  € 0,2526 4.600  

    

PL0028             

PIASTRA PER MICROMETODI, in polistirolo, non 
sterile, fondo a V, volume di lavoro consentito 40-
200 ul, totale volume 234 ul, 96 pozzetti, senza 
coperchio, esente da Dnasi, Rnasi, DNA umano, 
apirogena, confezione multipla. 

piastra  € 0,2525 7.500  

    

PL0029             

PIASTRA PER MICROMETODI, in polistirolo, 
sterilizzata a irraggiamento, fondo tondo, 
trasparente, volume di lavoro consentito 40-280 ul, 
totale volume 323 ul, 96 pozzetti, senza coperchio, 
esente da Dnasi, Rnasi, DNA umano, apirogena, 
confezione multipla (sacchetti da 2 pezzi). 

piastra  € 0,4238 2.600  

    

PL0030             

PIASTRA PER MICROMETODI, in polistirolo, 
sterilizzata a irraggiamento, fondo a V, 96 pozzetti 
in 12 file numerate per 8 posti indicati, senza 
coperchio, confezione singola. 

piastra  € 0,5940 3.500  

    

(PG)PL0256         

PIASTRA PER MICROMETODI, tipo "Corning" o 
equivalente, in polistirolo, sterilizzata a raggi 
gamma, fondo piatto, 96 pozzetti, con coperchio, 
confezione singola. 

piastra  € 1,9514 9.000  

    

(PG)PL1272         

PIASTRA tipo "Cellstar" o equivalente, trattata per 
colture di tessuti, in polistirolo, con coperchio, 
sterilizzata a raggi gamma, trasparente, fondo 
piatto, 96 pozzetti, esente da Dnasi, Rnasi, DNA 
umano, apirogena, confezione singola. 

piastra  € 0,9526 1.500  

    

(PG)PL0164         

PIASTRA per colture cellulari, tipo "Corning" o 
equivalente, sterilizzata a raggi gamma, fondo 
piatto, 24 pozzetti, con coperchio, confezione 
singola. 

piastra  € 2,0460 1.000  
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL1330           

PIASTRA PER MICROMETODI, in polistirolo, non 
sterile, fondo a U, 96 pozzetti in 12 file numerate 
per 8 posti indicati da lettere, senza coperchio, 
confezione singola. 

piastra  € 0,5500 500  

    

PL0084             

PELLICOLA SIGILLANTE per la chiusura di piastre 
di coltura cellulare da 96 pozzetti, in poliestere con 
rivestimento in acrile per evitare l’effetto sul bordo 
nei test ELISA. Intervallo di temperature da -40°C a 
+ 104°C. 

foglietto € 0,2591 1.250  

    

 

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 82.645,5657 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 9  – CIG 65584869DA  

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

41) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

42) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

43) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

44) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

45) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 

Importo 
unitario  

IVA 
esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

(PG)PL0060         

SIRINGA in polipropilene medicale trasparente, 
sterile, ago in acciaio inox molto sottile, cono 
dell’ago con codice colore, graduazione grande e 
ben visibile, completamente priva di componenti in 
lattice, confezione singola, capacità 1 ml, 
tubercolina, sc. 1/100 cc, cono luer slip centrale, 
ago 26G 1/2".  

siringa € 0,0572 17.000  

    

PL0061             

SIRINGA in polipropilene medicale trasparente, 
sterile, ago in acciaio inox molto sottile, cono 
dell’ago con codice colore, graduazione grande e 
ben visibile, completamente priva di componenti in 
lattice, confezione singola, capacità 2-2,5 ml, (gr: 
0,1-2,5/3 ml), cono luer slip centrale, ago 22G 1-
1/4".     

siringa € 0,0462 8.000  

    

PL0062             

SIRINGA in polipropilene medicale trasparente, 
sterile, ago in acciaio inox molto sottile, cono 
dell’ago con codice colore, graduazione grande e 
ben visibile, completamente priva di componenti in 
lattice, confezione singola, capacità 5 ml, (gr: 0,2-
5/6 ml), cono luer slip centrale, ago 22G 1-1/2". 

siringa € 0,0528 3.200  

    

PL0063             

SIRINGA in polipropilene medicale trasparente, 
sterile, ago in acciaio inox molto sottile, cono 
dell’ago con codice colore, graduazione grande e 
ben visibile, completamente priva di componenti in 
lattice, confezione singola, capacità 10 ml, (gr: 0,2-
11/12 ml), cono luer slip centrale, ago 21G 1-1/2". 

siringa € 0,0715 3.000  

    

PL0064 
SIRINGA in polipropilene medicale trasparente, 
sterile, confezione singola, capacità 30 ml, (gr: 1-30 
ml), cono luer slip eccentr., senz'ago.     

siringa € 0,2420 500  
    

PL0065             
SIRINGA in polipropilene medicale trasparente, 
sterile, confezione singola, capacità 50-60 ml, cono 
luer lock, senz'ago.        

siringa € 0,2860 650  
    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 6.097,0800 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 
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Luogo e data …………………………………………….                 
                                                                                                                        .…………………………………………………………… 

                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 10  – CIG 65585606EC  

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

46) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

47) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

48) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

49) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

50) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0085 

CONTENITORE monouso, a tenuta, per il 
trasporto e la conservazione di campioni istologici, 
con tappo a pressione, in polipropilene bianco 
semitrasparente, serigrafia a colori, inceneribile, 
capacità 150 ml, diametro superiore senza 
coperchio 69 mm, diametro inferiore 54 mm, 
altezza senza coperchio 67 mm.  

contenitore € 0,2200 16.000  

    

PL0086  

CONTENITORE monouso, a tenuta, per il 
trasporto e la conservazione di campioni istologici, 
con tappo a pressione, in polipropilene bianco 
semitrasparente, serigrafia a colori, inceneribile, 
capacità 250 ml, diametro superiore senza 
coperchio 95 mm, diametro inferiore 77 mm, 
altezza senza coperchio 61,5 mm.  

contenitore € 0,2310 6.750  

    

PL0087 

CONTENITORE monouso, a tenuta, per il 
trasporto e la conservazione di campioni istologici, 
con tappo a pressione, in polipropilene bianco 
semitrasparente, serigrafia a colori, inceneribile, 
capacità 500 ml, diametro superiore senza 
coperchio 117,8 mm, diametro inferiore 98,7 mm, 
altezza senza coperchio 79,15 mm. 

contenitore € 0,3740 1.800  

    

PL0088             

CONTENITORE monouso, a tenuta, per il 
trasporto e la conservazione di campioni istologici, 
con tappo a pressione, in polipropilene bianco 
semitrasparente, serigrafia a colori, inceneribile, 
capacità 1000 ml, diametro superiore senza 
coperchio 132,3 mm, diametro inferiore 104,4 mm, 
altezza senza coperchio 129,4 mm. 

contenitore € 0,4620 450  

    

PL0089             

CONTENITORE monouso, a tenuta, per il 
trasporto e la conservazione di campioni istologici, 
con tappo a pressione, in polipropilene bianco 
semitrasparente, serigrafia a colori, inceneribile, 
capacità 2000 ml, diametro superiore senza 
coperchio 170 mm, diametro inferiore 135 mm, 
altezza senza coperchio 154 mm.  

contenitore € 1,0450 500  
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articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
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articolo 
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IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0090             

CONTENITORE monouso, a tenuta, per il 
trasporto e la conservazione di campioni istologici, 
con tappo a pressione, in polipropilene bianco 
semitrasparente, serigrafia a colori, inceneribile, 
capacità 5000 ml, diametro superiore senza 
coperchio 227 mm, diametro inferiore 197 mm, 
altezza senza coperchio 181,1 mm.   

contenitore € 1,5400 150  

    

PL0555             

CONTENITORE cilindrico, a tenuta, per campioni 
istologici, in polietilene ad alta intensità (HDPE), 
con tappo a vite e sottotappo a pressione, 
diametro 111 mm, altezza 128 mm, diametro 
interno bocca 85 mm, non sterile, capacità 1000 
ml.   

contenitore € 0,8470 4.000  

    

PL0096             

CONTENITORE PER RIFIUTI sanitari a rischio 
infettivo, taglienti e pericolosi, in polietilene, 
inceneribile e impermeabile, resistente alla 
penetrazione di aghi e lame. Con coperchio a 
pressione e coperchietto con chiusura a scatto a 
tenuta liquidi in polipropilene e manico. Provvisto 
delle diciture previste dalla normativa vigente e 
conforme alla normativa europea per il trasporto su 
strada di merci pericolose. Capacità 2 litri, 
diametro superiore 148 mm, diametro inferiore 122 
mm, altezza 162 mm. 

contenitore € 0,9900 800  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 30.305,5500 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

Luogo e data …………………………………………….                 
                                                                                                                       .…………………………………………………………… 

                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 
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A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 11  – CIG 65585731A8 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

51) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

52) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

53) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

54) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

55) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0009        

PROVETTA per trasporto campioni latte, in 
polipropilene, cilindrica, con fondo piatto, con 
tappo colorato in polipropilene con anello, 
sterilizzata mediante irraggiamento, diametro non 
superiore a 30 mm, compatibile con i sistemi di 
liquid handling attualmente utilizzati dall’Istituto 
(campionatore automatico marca Tecan, modello 
Freedom EVO 150 S/N) e con i relativi supporti. 
Confezione box alveare con provette con tappi di 
vario colore. 

provetta € 0,1210 57.600  

    

PL0091             

CONTENITORE per alimenti, in polipropilene puro 
traslucido, asettico, chiusura e apertura con una 
singola mano, a perfetta tenuta, senza sigillo, 
capacità totale 130 ml, altezza totale 90,8 mm, 
diametro base 45,2 mm, diametro coperchio 49,8 
mm, altezza corpo 89,3 mm. 

contenitore  € 0,1925 15.500  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 29.860,0500 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 

 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 12  – CIG 65586007EE 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

56) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

57) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

58) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

59) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

60) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 
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pezzi a 
conf. 
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offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0002             

PROVETTA in polistirolo trasparente, sterilizzata a 
irraggiamento, cilindrica, senza bordo, con etichetta, 
con tappo in polietilene a pressione con presa alta, 
diametro 12 mm, altezza 86 mm, volume 5 ml. 
Confezione multipla. 

provetta € 0,0317 69.000  

    

PL0005             

PROVETTA in polistirolo trasparente, sterilizzata a 
irraggiamento, cilindrica, con tappo a vite in 
polietilene, non graduata, diametro 16 mm, altezza 
100 mm, volume 10 ml. Confezione multipla. 

provetta € 0,0902 76.000  

    

PL0008             

PROVETTA in polipropilene traslucido, sterilizzata a 
irraggiamento, conica, con tappo a vite in polietilene, 
graduata, diametro 17 mm, altezza 120 mm, volume 
15 ml. Confezione multipla. 

provetta € 0,0878 13.500  

    

PL0010             

PROVETTA in polipropilene traslucido, non sterile, 
conica, con tappo a vite in polietilene, graduata, 
diametro 17 mm, altezza 120 mm, volume 15 ml. 
Confezione multipla. 

provetta € 0,0824 42.750  

    

PL0011             

PROVETTA in polistirolo trasparente, sterile, 
cilindrica, non graduata, senza bordo, con tappo a 
pressione a presa alta, senza etichetta, diametro 16 
mm, altezza 150 mm, volume 20 ml. Confezione 
multipla. 

provetta € 0,0799 51.200  

    

PL0012             

PROVETTA in polipropilene traslucido, sterilizzata a 
irraggiamento, conica, con tappo a vite in polietilene, 
graduata, diametro 30 mm, altezza 115 mm, volume 
50 ml, resistente a solventi organici (metanolo, 
acetone ed etere) e a centrifugazione (3000 RPM). 
Confezione multipla. 

provetta € 0,0974 33.600  

    

PL0017             

PROVETTA in polipropilene traslucido, non sterile, 
conica, con tappo a vite in polietilene, diametro 30 
mm, altezza 115 mm, volume 50 ml, resistente a 
solventi organici (metanolo, acetone ed etere) e a 
centrifugazione (3000 RPM). Confezione multipla. 

provetta € 0,0904 32.700  
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articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  
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Importo 
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offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0018             

PROVETTA in polistirolo trasparente, sterilizzata a 
irraggiamento, conica con bordo, con etichetta, 
tarata, con tappo a pressione in polietilene a presa 
alta, diametro 16 mm, altezza 100 mm, volume 10 
ml. Confezione multipla. 

provetta € 0,0390 20.800  

    

PL0019             

PROVETTA in polipropilene traslucido, sterilizzata a 
irraggiamento, cilindrica, con bordo, con etichetta, 
tarata, con tappo a pressione in polietilene a presa 
alta, diametro 16 mm, altezza 100 mm, volume 10 
ml. Confezione multipla. 

provetta € 0,0370 52.800  

    

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 80.520,7706 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

Luogo e data …………………………………………….                 
                                                                                                                        .…………………………………………………………… 

                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 13  – CIG 6558603A67 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

61) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

62) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

63) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

64) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

65) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

(PG)PL0146         

PROVETTA con tappo incernierato tipo "Safe-
Lock" o equivalente, in polipropilene vergine, 
incolore, graduata, resistente alla centrifugazione 
fino ad un massimo di 30.000 x g, autoclavabile, 
funzionamento garantito da 86°C a 100°C, 
volume 1,5 ml. Confezione multipla. 

provetta € 0,0354 161.000  

    

(PG)PL0147         

PROVETTA con tappo incernierato tipo "Safe-
Lock" o equivalente, in polipropilene vergine, 
incolore, graduata, resistente alla centrifugazione 
fino ad un massimo di 30.000 x g, autoclavabile, 
funzionamento garantito da 86°C a 100°C, 
volume 2 ml. Confezione multipla.  

provetta € 0,0508 95.000  

    

(PG)PL0338         

PROVETTA con tappo incernierato tipo "Safe-
Lock" o equivalente, in polipropilene vergine, 
incolore, graduata, resistente alla centrifugazione 
fino ad un massimo di 30.000 x g, autoclavabile, 
funzionamento garantito da 86°C a 100°C, 
volume 0,5 ml. Confezione multipla. 

provetta € 0,0880 10.000  

    

PL0848           

PROVETTA con tappo incernierato tipo 
"SafeSeal" o equivalente, in polipropilene 
trasparente, graduata, resistente alla 
centrifugazione fino ad un massimo di 30.000 x g, 
certificata PCR clean, volume 1,5 ml. Confezione 
multipla. 

provetta € 0,0275 30.000  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 36.717,1860 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
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                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                              Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 14  – CIG 655882519D 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

66) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

67) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

68) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

69) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

70) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0066             

ANSA monouso, sterilizzata mediante irraggiamento, in 
polistirolo, con un'estremità ad ago e l'altra terminante 
con anello, confezione multipla. L’ansa deve essere 
flessibile, l’ago non deve essere troppo spesso, 
arrotondato e poco appuntito, l’impugnatura deve essere 
ergonomica. Lungh. ago 30 mm, lunghezza tot. 195 mm, 
volume anello 1 mcl.     

ansa € 0,0127 216.000  

    

PL0067             

ANSA monouso, sterilizzata mediante irraggiamento, in 
polistirolo, con un'estremità ad ago e l'altra terminante 
con anello, confezione multipla. L’ansa deve essere 
flessibile, l’ago non deve essere troppo spesso, 
arrotondato e poco appuntito, l’impugnatura deve essere 
ergonomica. Lungh. ago 30 mm, lunghezza tot. 195 mm, 
volume anello 10 mcl.         

ansa € 0,0127 272.000  

    

PL0069             

ANSA monouso, sterilizzata per irraggiamento, in 
polistirolo, aperta ad "L", confezione singola. L’ago non 
deve essere arrotondato, l’impugnatura deve essere 
ergonomica. Lungh. impugnatura 142 mm, lunghezza 
spatolina 27 mm, lunghezza tot. 160 mm, diametro 4,9 
mm, apertura angolo 126°.  

ansa € 0,0418 20.000  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 21.027,6000 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 
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A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 15  – CIG 6558841ECD  

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

71) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

72) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

73) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

74) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

75) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0071             
CUCCHIAIO in polistirolo cristallo inerte, trasparente, 
sterilizzato mediante irraggiamento, monouso, 
lunghezza 175 mm, confezione singola. 

cucchiaio € 0,1320 19.000  

    

 

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 7.524,0000 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 16  – CIG 6558873937 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

76) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

77) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

78) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

79) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

80) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

(PG)PL1088  

FIASCA PER COLTURE CELLULARI, tipo "Corning" 
o equivalente, in polistirene vergine, stabile a 4-60° 
C, collo inclinato, tappo ventilato in polietilene ad alta 
densità, sterilizzata a raggi gamma, graduta, 
confezione multipla. Volume 250 ml, area di crescita 
75 cm², forma rettangolare. 

fiasca € 2,0295 4.000  

    

PL0814           

FIASCA PER COLTURE CELLULARI, tipo "Corning" 
o equivalente, in polistirene vergine, stabile a 4-60° 
C, collo inclinato, tappo ventilato in polietilene ad alta 
densità, sterilizzata a raggi gamma, graduata, 
confezione multipla. Volume 25 ml, area di crescita 
12,5 cm², forma rettangolare.   

fiasca € 1,5510 3.000  

    

PL0823          

FIASCA PER COLTURE CELLULARI, tipo "Corning" 
o equivalente, in polistirene, stabile a 4-60° C, tappo 
ventilato in polietilene ad alta densità, con filtro, 
sterilizzata a raggi gamma, graduata. Volume 750 
ml, area di crescita 175 cm², forma a V.   

fiasca € 3,1350 600  

    

PL0172             

FIASCA PER COLTURE CELLULARI, tipo "Corning" 
o equivalente, in polistirene vergine, stabile a 4-60° 
C, collo inclinato, tappo a tenuta in polietilene ad alta 
densità, sterilizzata a raggi gamma, graduata, 
confezione multipla. Volume 25 ml, area di crescita 
12,5 cm², forma rettangolare. 

fiasca € 1,8150 600  

    

PL0174             

FIASCA PER COLTURE CELLULARI, tipo "Corning" 
o equivalente, in polistirene vergine, stabile a 4-60° 
C, collo inclinato, tappo a tenuta in polietilene ad alta 
densità, sterilizzata a raggi gamma, graduata, 
confezione multipla. Volume 70 ml, area di crescita 
25 cm², forma rettangolare. 

fiasca € 0,8910 600  

    

PL0175             

FIASCA PER COLTURE CELLULARI, tipo "Corning" 
o equivalente, in polistirene vergine, stabile a 4-60° 
C, collo inclinato, tappo a tenuta in polietilene ad alta 
densità, sterilizzata a raggi gamma, graduata, 
confezione multipla. Volume 250 ml, area di crescita 
75 cm², forma rettangolare. 

fiasca € 1,7050 240  
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0176             

FIASCA PER COLTURE CELLULARI, tipo "Corning" 
o equivalente, in polistirene vergine, stabile a 4-60° 
C, collo inclinato, tappo a tenuta in polietilene ad alta 
densità, sterilizzata a raggi gamma, graduata, 
confezione multipla. Volume 600 ml, area di crescita 
150 cm², forma rettangolare. 

fiasca € 2,4915 320  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 52.446,2400 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 
(in lettere). 

 

 

Luogo e data …………………………………………….                 

 
                                                                                                                        .…………………………………………………………… 

                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 17  – CIG 6558880EFC  

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

81) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

82) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

83) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

84) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

85) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

PL0097             

TAMPONE per prelievi, con asta in legno e bulbo 
cotonato, sterile, lunghezza totale 150 mm, diametro 
bulbo 5 mm, lunghezza bulbo 15 mm, confezione 
singola. 

tampone € 0,0187 28.000  

    

PL0098             
TAMPONE per prelievi, con asta in plastica e bulbo in 
fibra sintetica, sterile, lunghezza totale 148 mm, 
diametro bulbo 2 m, confezione singola. 

tampone € 0,0352 23.000  

    

PL0099             

TAMPONE per prelievi, con asta in alluminio non 
tossico e bulbo in rayon, sterile, in provetta, lunghezza 
totale 145 mm, diametro bulbo 2,5 mm, lunghezza bulbo 
15 mm, confezione multipla. 

tampone € 0,3300 14.000  

    

PL0382             

TAMPONE per prelievi, con asta in polistirolo anti-shock 
non tossico e bulbo in rayon, sterile, in provetta, 
lunghezza totale 145 mm, diametro bulbo 4,5 mm, 
lunghezza bulbo 4,5 mm, lunghezza bulbo 15 mm, 
confezione multipla. 

tampone € 0,1760 6.500  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 21.291,6000 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 



Pag. 48 a 51 
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 18  – CIG 655888317A  

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

86) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

87) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

88) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

89) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

90) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

(PG)PL0251         

Provetta tipo "Microbank" o equivalente, in plastica 
resistente al congelamento, con tappo, sterile, 
contenente un liquido crioconservante e biglie porose 
sulle quali aderiscono i microrganismi. In tutte le fiale 
il rapporto liquido/biglie deve essere di 1:1. Uso: 
conservazione e trasporto ceppi. Volume 2 ml. 
Confezione: scatola di plastica trasparente adatta 
alla conservazione a – 70°C, con coperchio provvisto 
di numeri “segnaposti”, contenente più provette con 
tappi a colori misti. 

fiala € 2,5555 2.400  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 18.399,5064 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 
 

 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LABORATORIO.  

NUMERO DI GARA 6308382 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 19  – CIG 65588939B8 

 

Il sottoscritto …………..…………………………..……………………………………., nato a ………………………………….., il ………………………………, C.F. 
…………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. dell’operatore economico 
……………..………………………………………, con sede in …………….…………………………………………................................., via 
….……………………………………………..………………………………, CF. ……………………………………………………………….., P.IVA 
………………………………………………………………., dichiara quanto segue: 

 

91) che, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, i costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto, già ricompresi nell’offerta formulata, sono pari a 
€ ………….…………...  (in cifre);  

92) che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale, quantificato in € ........................ (in cifre), valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

93) che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare le condizioni contrattuali e le 
penalità; 

94) che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’Impresa per 240 giorni dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

95) che la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni complementari è ………%; 

e presente la seguente offerta economica: 
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Cod. 
articolo 

Descrizione sintetica dell’articolo U.M. 
Importo 
unitario  

IVA esclusa 

Fabbisogno 
annuo 

massimo 
presunto 

Codice 
articolo 

ditta 

Numero 
pezzi a 
conf. 

Prezzo 
offerto a 

pezzo  
IVA 

esclusa 

Prezzo 
offerto a 

conf.  
IVA 

esclusa 

Importo 
annuo  
offerto   

(IVA 
esclusa) 

(PG)PL0001         

PROVETTA in polipropilene alta purezza, fondo a U, 
volume netto (con tappo inserito e dopo 
congelamento) 1 ml, senza tappo, alta resistenza ai 
soventi chimici, resistente ad alta temperatura tra -
80° C e +100°C, non codificata, confezione multipla 
in sacchetto. La provetta deve essere perfettamente 
compatibile col supporto per provette con coperchio 
a marchio MICRONIC, codice ditta MS22504, 
l’inserimento della provetta nel supporto deve 
avvenire senza sforzo e senza lasciare lasco. 

provetta € 0,0583 120.000  

    

(PG)PL0016         
TAPPO a pressione per provetta nostro codice 
(PG)PL0001, in strisce da 8 tappi, confezione 
multipla in sacchetto.  

strisce € 0,3080 16.000  

    

 

Importo complessivo per la fornitura triennale massima presunta posto a base d’asta: € 35.772,0000 (IVA esclusa). 

Importo offerto per la fornitura triennale massima presunta (IVA esclusa) …………………………. (in cifre), ……………………………………………… 

(in lettere). 

 

Luogo e data …………………………………………….                 
 

                                                                                                                        .…………………………………………………………… 
                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
 
 

A pena di esclusione l’offerta deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo 
procuratore. In tale ultimo caso, a pena di irregolarità essenziale, è necessario allegare all’offerta copia conforme della procura speciale. 

 


