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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI KIT ELISA PER LE INFEZIONI DA VIRUS DELL’ANEMIA INFETTIVA EQUINA, DI DURATA 

BIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero Gara 7323052 – CIG: 77766842A7 

OFFERTA TECNICA 
 

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 per le INFEZIONI DEL VIRUS ANEMIA INFETTIVA EQUINA presenta le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

1. il kit è idoneo alla ricerca delle infezioni da virus dell’anemia infettiva equina nelle specie Cavallo (Equus 

caballus) e Asino (Equus asinus) e loro incroci tramite reazione Elisa; 

2. il kit è confezionato in modo da non avere più di n. 2 piastre a 96 pozzetti; 

3. in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto, saranno contrassegnati dal numero di lotto 

di produzione ed accompagnati da idonea documentazione attestante l'avvenuta approvazione da parte del 

CRAIE; 

4. il kit, momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari ad almeno 12 mesi; 

5. il produttore del kit è certificato ISO9001/USDA o equivalente; 

6. 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. 

 
 
 
 
…………………….., 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.  


