
Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta B: documentazione tecnica

Documento di identità in corso di validità X

Busta B: Singoli Lotti - documentazione Tecnica

LOTTO 1

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

LOTTO 2

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Leica Microsystems Srl



Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X Si veda verbale

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

LOTTO 3
Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X



Allegato 2 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X



Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta B: documentazione tecnica

Documento di identità in corso di validità X

Busta B: Singoli Lotti - documentazione Tecnica

LOTTO 1

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

LOTTO 2

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Nikon Instruments SpA



Allegato 2Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

LOTTO 3

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X



Allegato 2 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X



Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta B: documentazione tecnica

Documento di identità in corso di validità X

Busta B: Singoli Lotti - documentazione Tecnica

LOTTO 3

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica:

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X
Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

Olympus Italia Srl



Allegato 2Controllo SI NO Note

Offerta pervenuta entro scadenza X

Busta B: documentazione tecnica

Documento di identità in corso di validità X

Busta B: Singoli Lotti - documentazione Tecnica

LOTTO 3

Dépliant dei beni offerti (eventuali) X

Presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, 
con le relative schede tecniche

X

Modulo Offerta tecnica: Si veda verbale

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso da parte dei beni offerti delle specifiche 
tecniche minime richieste dalla stazione appaltante a pena di 
inammissibilità alla procedura

X

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso o meno da parte dei beni offerti delle 
caratteristiche tecniche oggetto di valutazione tecnico-
qualitativa ovvero i dati e le informazioni di performances dei 
beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa

X

Firma X

Indicazione del modello e della marca produttrice dei beni 
offerti, unitamente al codice del fornitore offerente

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare la consegna dei beni offerti decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine

X

Illustrazione delle eventuali particolari modalità di 
espletamento della consegna al piano e posizionamento, con 
espressa indicazione delle attrezzature o dei mezzi di cui si 
rende necessario l’utilizzo

X

Indicazione del termine entro cui il concorrente si impegna ad 
effettuare il collaudo dei beni forniti decorrente dalla consegna

X

 Indicazione della durata della garanzia post vendita offerta, 
decorrente dal collaudo dei beni, e del contenuto della stessa, 
con indicazione: a) dei tempi massimi di intervento in garanzia 
decorrenti dalla chiamata , b) delle tipologie di interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima, c) delle parti del 
bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia.

X

Indicazione delle modalità e delle tempistiche del servizio di 
formazione (training) da svolgersi in favore del personale 
utilizzatore

X Si veda verbale

Anni di garanzia della reperibilità dei pezzi X

Eventuali particolari modalità di esecuzione del servizio di 
consegna e posizionamento del Sistema, con espressa 
indicazione delle attrezzature e dei mezzi che si intende 
utilizzare 

X

Vetrotecnica Srl


