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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI VARI, DI DURATA TRIENNALE, PER 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero Gara 7300937 - CIG Lotto 4: 7750893F3B 
 

OFFERTA TECNICA LOTTO 4 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. nato a ………..……. il ……….……….. 

c.f. ………………..………..……., in qualità di Legale Rappresentante/…………………..…………. dell’operatore 

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

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

DICHIARA 

che le il kit MERIFLUOR CRYPTO GIARDA presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

1. il kit è idoneo alla ricerca di antigeni di Giardia spp (cisti) e Cryptosporidum spp.(oocisti); 

2. il kit è predisposto per l’analisi di campioni singoli e multipli; 

3. il kit è idoneo per l’utilizzo su materiale fecale; 

4. il kit è in grado di fornire una risposta di tipo quantitativo;  

5. il kit ha un valore di sensibilità pari a __________________ %; 

6. il kit offerto ha un valore di specificità pari a _______________ %; 

7. il kit, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi;  

8. il kit, momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale; 

9. il produttore del kit è certificato ISO9001/USDA o equivalente:  

(allegare certificazione, se presente) 

10. in ipotesi di aggiudicazione, l’operatore economico concorrente si impegna a trasmettere, le istruzioni 
d’uso dei prodotti offerti, in lingua italiana; 

11. in ipotesi di aggiudicazione, l’operatore economico offerente si impegna, per i soli prodotti 
appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della normativa vigente, a trasmettere le 
schede di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnate con il codice prodotto dell’offerente e con il 
codice articolo IZSVe. 

 

Unitamente a tale modello di Offerta Tecnica, l’operatore economico deve fornire i seguenti: 

 la scheda tecnica, in lingua italiana o inglese, del kit offerto; 

SI NO 
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 il fascicolo di validazione del kit offerto; 

 le pubblicazioni indipendenti (ovvero soggette a revisione paritaria – peer review) inerenti il prodotto 
offerto. 

 
 
…………………….., lì …../…/……………       FIRMA 

______________________________________ 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un 
valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.  
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, allegare anche copia semplice della procura e copia di un 
valido documento d’identità del delegante.  


