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ALLEGATO C 

 

Modello offerta economica 

 

RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Spett.le 

ECO.LAN SPA 

Via Arco della Posta, 1  

66034 - Lanciano (CH) 

 

OGGETTO: Procedura di gara telematica sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di analisi di laboratorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 

CIG : 8746788DC9 OFFERTA ECONOMICA 

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

……………………………..…………….  il ………………………………… nella sua qualità di Titolare / Legale 

Rappresentante / Mandatario / Procuratore Speciale dell’Impresa ................................………… 

.....................................................con sede legale in............……………………………………………via 

………………………….………………………... (Cod.Fiscale/P.IVA...........………….....................……) tel.n. 

……………………... fax n.  ………………………………………… pec-mail ………………………., 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

1) di offrire, per gli esami richiesti nel Disciplinare di Gara, il seguente costo unitario: 

ESAMI RICHIESTI PREZZO IN CIFRE/LETTERE 

EMOCROMO €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 

TRANSAMINASI GOT €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 

TRANSAMINASI GPT €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 

GAMMA GT €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 

TRIGLICERIDI €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 

AB Anti HBsAg €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 

AB Anti HBsAb €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 

AB ANTIEPATITE C €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 

DRUG TEST €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 

VACCINAZIONE ANTITETANICA €/cad. ______/ Euro/cad. ______________ 
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Indica inoltre: 

a) IL TOTALE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALI per l’esecuzione del servizio 

oggetto di appalto in complessivi €_________________________________________  

b) IL TOTALE DEI COSTI DELLA MANODOPERA per l’esecuzione del servizio di appalto in 

complessivi €___________________________________________________ 

 

Si dichiara che il proprio laboratorio analisi è ubicato a km.______________ dalla sede legale della 

ECO.LAN. S.p.A. Via Arco della Posta,1 66034 Lanciano (CH) 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello 

stesso decreto per  le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara: 

 di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di tutto quanto previsto nel Disciplinare di Gara e in 

tutti i suoi allegati; 

 che i prezzi offerti si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e 

spesa connessi con l’esecuzione del contratto. 

 

 

Il/I dichiarante/i 

 

 

Addì,______________________________________ 


