“ALLEGATO A”

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto___________________________________________________________ nato
a ______________________________ il __________________________________ residente
a _____________________________ Via_________________________________ n°______,
nel possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici e in qualità di

Titolare;

legale rappresentante;

procuratore munito dei poteri necessari

dell’Impresa ________________________________________________________ con sede
a _____________________________ Via_________________________________ n°______,
Codice Fiscale/COE___________________ Partita IVA________________________________

dichiara di partecipare alla gara d’Appalto
per la

FORNITURA DI

ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI PER ORL
relativamente alla fornitura dei seguenti lotti*:

1

2

3

4

5

* barrare i lotti interessati.

_________________

In fede

(Luogo e Data )

____________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)

Versione
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n°17/G/UE/0051
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ALL. L.I.

“ALLEGATO B”
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITÀ (carta d’identità, patente di guida o passaporto)
FOTOCOPIATO NELLA PAGINA CHE SEGUE
E DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI
(Art. 9, comma 2 e art. 11, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n.159)

Il sottoscritto___________________________________________________________ nato
a ______________________________ il __________________________________ residente
a _____________________________ Via_________________________________ n°______,
nel possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici e in qualità di

Titolare;

legale rappresentante;

procuratore munito dei poteri necessari

dell’Impresa ________________________________________________________ con sede
a _____________________________ Via_________________________________ n°______,
Codice Fiscale/COE___________________ Partita IVA________________________________

Consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti e documenti
falsi, ovvero ne fa uso, ovvero chi esibisce documenti contenenti dati non più conformi a verità
è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge RSM
n.159/2011 e decade dai benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge
RSM n.159, sotto la propria responsabilità dichiara che
i dati in esso attestati non hanno subito modifiche dalla data del rilascio
oppure dichiara che hanno subito le seguenti variazioni:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________

Firma del dichiarante

(Luogo e Data )

____________________________
SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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“ALLEGATO B” – PAG. 2
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

(O DI

PROCURATORE MUNITO DEI POTERI NECESSARI)

(spazio per copia della parte frontale del documento d’identità)

(spazio per copia della parte posteriore del documento d’identità)

Firma del dichiarante

____________________________
N.B. LA

PRESENTE PAGINA PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA ALTRO FOGLIO RECANTE FOTOCOPIA INTEGRALE DEL

DOCUMENTO DI IDENTITÀ E FIRMA DEL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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“ALLEGATO C”

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA CONCORRENTE
Il sottoscritto___________________________________________________________ nato
a ______________________________ il __________________________________ residente
a _____________________________ Via_________________________________ n°______,
nel possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici e in qualità di

Titolare;

legale rappresentante;

procuratore munito dei poteri necessari

dell’Impresa ________________________________________________________ con sede
a _____________________________ Via_________________________________ n°______,
Codice Fiscale/COE___________________ Partita IVA________________________________

dichiara
•

di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento della fornitura e dei servizi connessi;
che - nella formulazione dell’offerta – ha tenuto presente e valutato gli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza a favore dei
lavoratori;
che alla gara non partecipano altre Imprese che siano fra loro collegate o reciprocamente
controllate con la medesima Impresa, o che siano comunque riconducibili all’Impresa di cui il
sottoscrittore dell’offerta sia il legale rappresentante;
di aver preso visione delle clausole e condizioni contenute nella Lettera d’invito e suoi Allegati;
di accettare - integralmente e incondizionatamente - tutte le condizioni e le clausole contenute
nella Lettera d'invito e suoi Allegati e di rinunciare ad ogni eccezione;
di tener valida, ferma e irrevocabile la propria offerta per un periodo non inferiore ai 180 giorni, a
partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

•
•
•
•
•

In fede

____________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)

N.B.:

L’Allegato “C” non firmato dal legale rappresentante determinerà l’esclusione dalla gara
dell’Impresa concorrente

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
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C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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Marca da bollo RSM
da € 10,00
D.D. RSM
n.56/2015
(in alternativa allegare
assegno ci rcolare da
€ 10,00 intestato a ISS)

“ALLEGATO D”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI1
IL SOTTOSCRITTO………..……………………………………………………………………
IN QUALITÀ DI

…………………………….…,

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ….…….……….………………………...............

………………………………………………………..........…………………………………………………………………....
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti e documenti falsi, ovvero
ne fa uso, ovvero chi esibisce documenti contenenti dati non più conformi a verità è punito a norma delle
leggi penali vigenti ai sensi dell’art. 24 della Legge RSM n. 159/2011 e decade dai benefici eventualmente
ottenuti, ai sensi dell’art. 25 della Legge RSM n. 159, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere cittadino sammarinese o di Paese che, come l’Italia, in base a norme di diritto
internazionale o ad accordi bilaterali siglati con la Repubblica di San Marino, consenta alle
Imprese sammarinesi la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità;
di essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici;
che il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore, i soci, il socio
unico risultanti alla data della domanda di partecipazione, o cessati dalla carica nell’anno
precedente la domanda, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per
misfatti commessi contro la Repubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede
pubblica, l’economia pubblica, anche attraverso la partecipazione ad un’organizzazione
criminale, o per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
che il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori ed il direttore non sono
rinviati a giudizio per i misfatti di cui al punto precedente;
che il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore, i soci, il socio
unico risultanti alla data della domanda di partecipazione, o cessati dalla carica nell’anno
1

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Delegato RSM 74/2016 e dell’art. 7 del Regolamento 7/2016, l’attestazione dei
requisiti di cui all’art. 9 comma 1 del Decreto Delegato 26/2015, ai fini della partecipazione a gare d’appalto, può
avvenire tramite Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni per persone fisiche e giuridiche sammarinesi ed italiane,
nonché per stabili organizzazioni a San Marino. Le dichiarazioni dell’impresa aggiudicataria saranno verificate a cura
dell’Ufficio Economato.

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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precedente la domanda, non sono “soggetti inidonei”2 ai sensi del punto 9) comma 1
dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
oppure
se persone giuridiche, non sono “soggetti inidonei” 3 ai sensi del punto 9) comma 1
dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
che l’azienda è in possesso di licenza di esercizio attiva (o di documento equivalente
rilasciato dall’Ente/Istituto preposto dello Stato di residenza);
che l’azienda è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, o che ha avviato la
procedura per tale iscrizione;
che l’azienda è iscritta o ha avviato l’iscrizione al registro delle Imprese abilitate e dei
soggetti abilitati per le forniture o somministrazioni del servizio in oggetto;
che l’azienda abbia adempiuto agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, del Fondo Servizi Sociali (o analogo Istituto preposto dello
Stato di residenza) e, se sussistenti ed obbligatori in forza di legge, atto avente forza di legge
o contratto collettivo, di altri enti previdenziali pubblici e privati;
che l’azienda ha adempiuto agli obblighi tributari (previsti nello Stato di residenza);
che l’azienda ha adempiuto agli obblighi in materia di assunzione di soggetti invalidi e
portatori di deficit ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71 (o legge equivalente dello Stato di
residenza);
che l’azienda non è stata destinataria di sanzioni nel triennio precedente per violazione
delle norme in materia di assunzione di lavoratori e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
I REQUISITI DI CUI SOPRA VANNO INTERPRETATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 BIS DEL REGOLAMENTO N.7 DEL
11/04/2016, DELLA DELIBERA N.1 DEL 19/04/2017 E DEL DECRETO DELEGATO N.74 DEL 16/06/2016.

_________________

Firma del dichiarante

(Luogo e Data )

e timbro dell’Impresa

____________________________
2

Con “soggetto inidoneo” s’intende persona fisica o giuridica che risulti condannata per misfatti contro il
patrimonio o misfatti di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una
pena detentiva non inferiore a due anni; oppure che risulti sottoposta al concorso dei creditori o procedura equivalente
in ordinamenti stranieri.
3
Con “soggetto inidoneo” s’intende persona fisica che risulti condannata per misfatti contro il patrimonio o
misfatti di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena
detentiva non inferiore a due anni; oppure che risulti sottoposta al concorso dei creditori o procedura equivalente in
ordinamenti stranieri.
SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata
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UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)

Versione
22 novembre 2017
GARA RIF.
n°17/G/UE/0051
Pagina 6 di 14
ALL. L.I.

“ALLEGATO E”

AVVISO ALLE IMPRESE ITALIANE
PROCEDURE INERENTI REGOLARIZZAZIONE PER:
PERMESSI DI LAVORO IN TERRITORIO SAMMARINESE
E POSIZIONE TRIBUTARIA

Le Imprese italiane, per regolarizzare la posizione dei propri lavoratori relativamente ai permessi di lavoro nella
Repubblica di San Marino e per regolarizzare la loro posizione tributaria, dovranno:
A. per lavori consistenti in 1-2 interventi/anno o per un intervento di carattere straordinario avente breve
durata (1 o 2 giorni), per interventi di carattere occasionale per l’esecuzione di un’attività lavorativa dettata da
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo per interventi di consegna/montaggio/installazione/avvio/
collaudo/istruzione all'uso/manutenzione del bene acquistato dall'ISS (v. anche punto b, comma 1, art. 19 Legge
n.131/2005) - inviare un fax all’Ispettorato del Lavoro (telefax 0549 885429 - tel. 0549 882066) e un fax
all’Ufficio Contributi dell’I.S.S. (telefax 0549 994493 - tel. 0549 994343) della Repubblica di San Marino,
indicando le generalità del lavoratore, la ragione sociale del datore di lavoro, il luogo di lavoro e la mansione che
il lavoratore andrà a svolgere (l’intervento è considerato “TRASFERTA” e non è soggetto ad alcuna tassa di
rilascio);
B. per lavori fino a 15 giorni lavorativi (e comunque per un periodo non superiore alle 30 giornate/uomo),
l’Impresa italiana dovrà richiedere l’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA all’Ufficio del Lavoro-Sezione Ispettorato
(il permesso a termine di durata pari o inferiore a 15 giorni è soggetto a tassa di rilascio di € 350,00 - da
pagare all’Ufficio del Registro-Via XXVIII Luglio 196 - Borgo Maggiore di San Marino - per ciascuna delle Imprese
italiane che realizzeranno il lavoro e, relativamente al personale, ciascuna Impresa dovrà produrre copia
dei distacchi (mod. ISMAR 1), dagli enti previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a
prestare la loro opera a San Marino almeno 3 giorni prima dell’effettiva necessità del rilascio (per
informazioni: www.ufficiodellavoro.sm  Ispettorato del lavoro  Autorizzazione al lavoro a Impresa frontaliera).
L’Autorizzazione preventiva dovrà essere richiesta anche per lavori di una sola giornata di lavoro, qualora eseguiti
dal titolare dell’Impresa italiana;
C. per lavori che richiedono più di 15 giornate lavorative (o per un periodo superiore alle 30
giornate/uomo) occorre che l’Impresa si munisca di PATENTE DI ESERCIZIO. In questo caso il PERMESSO A
TERMINE È SOGGETTO A:
o tassa di rilascio di € 800,00 per permessi di durata compresa tra i 15 e 30 giorni e di € 3.400,00
per permessi di durata superiore a 30 giorni per ciascuna delle Imprese italiane che realizzeranno il
lavoro;
o assolvimento anticipato di imposta generale sui redditi (I.G.R.) in base all’imponibile concordato con
l'Ufficio Tributario (dal 15 al 20% del totale del contratto se relativo a soli servizi; dal 10 al 15% del totale
del contratto se relativo a fornitura di beni e servizi; il 20% per noleggi/locazione operativa). L’aliquota da
applicare all’imponibile è del 17%; tale imposta potrà essere recuperata in Italia sulla dichiarazione dei
redditi come imposta su redditi prodotti all’estero. Per l’assolvimento dell’I.G.R. l’Impresa dovrà eleggere
domicilio fiscale a San Marino e ottenere il rilascio del Codice Operatore Economico;
o per ottenere la liquidazione del corrispettivo dell’appalto è necessario che l’Impresa consegni all’ISS la
liberatoria rilasciata dall'Ufficio Tributario - attestante l'avvenuto pagamento delle imposte;
o relativamente al personale, l’Impresa dovrà produrre copia dei distacchi (mod. ISMAR 1), dagli enti
previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a prestare la loro opera a San Marino.
(Per informazioni contattare l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio – tel. 0549 882950 e l’Ufficio Tributario tel. 0549 885015);

ALL.E

SPAZIO RISERVATO
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OFFERTA CONTENUTA NEL
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……………….…....
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..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…
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I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata
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D. per appalti relativi alla realizzazione di OPERE PUBBLICHE - di cui alla legge RSM n.96/99 e al Decreto
RSM n.10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 40 della Legge RSM n.179 del 13/12/2005 e alla
delibera del Congresso di Stato n. 25 del 06/03/2006, oltre all’elezione di domicilio fiscale a San Marino e
all’assunzione del Codice Operatore Economico, è previsto – in aggiunta a quanto richiesto per lavori che
necessitano di un numero di giornate lavorative superiore a 15 - l’assolvimento di obblighi fiscali relativi alle
imposte sulle importazioni (vedi anche il DM 24.12.1993 vigente in Italia) e alle imposte sui redditi prodotti
in territorio sammarinese;
E. per appalti di durata superiore ai tre mesi è prevista l'assunzione di Stabile Organizzazione (v. articoli n.4,
5 e 42 della Legge RSM n.166/2013);
(per informazioni contattare l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio – tel. 0549 882950 e l’Ufficio Tributario tel. 0549 885015).
ULTERIORI INFORMAZIONI:
1. il contratto per l’esecuzione di lavori/opere pubbliche - se di importo superiore a € 25.822,84 - dovrà essere
registrato all'Ufficio del Registro anche se relativo a lavori di durata inferiore a 15 giorni;
2. il D.d.T. relativo ai materiali importati per la realizzazione di opere pubbliche – se di valore superiore a €
5.000,00 – dovrà essere vistato dalla Guardia di Rocca-Distaccamento Visto Merci (l’Ufficio Tributario al momento
dell’assegnazione del Codice Operatore Economico fornirà le opportune istruzioni);
3. se l’Impresa italiana ha ottenuto nell'anno più permessi per un numero di giornate superiore ai 15 giorni dovrà
versare l'I.G.R. a San Marino;
4. l'I.G.R. pagata a San Marino può essere portata in detrazione in Italia, come previsto dalla Convenzione tra la
Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito, firmata a Roma il 21/03/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
5. la liquidazione del corrispettivo per il lavoro e/o l'opera pubblica da parte dell'ISS è condizionata alla consegna
della LIBERATORIA che verrà rilasciata dall'Ufficio Tributario dopo il pagamento dell'IGR e dell’eventuale imposta
sulle importazioni;
6. sulle licenze per software personalizzati, sulla parte di personalizzazione di licenze relative a software
standard, sui compensi per la formazione (anche se relativa a software standard), sui compensi per attività
professionali svolte presso la Vs o la ns sede e sui canoni di manutenzioni/assistenza di tutti i software
personalizzati e di quelli anche solo parzialmente personalizzati è applicata una ritenuta alla fonte del 20% a
titolo definitivo di imposta sui redditi (v. art.102 Legge RSM n.166/2013 per prestazioni di lavoro autonomo
eseguite da professionisti o da Imprese).

NB: La normativa suddetta è stata recentemente riordinata/modificata, in particolare da Legge RSM
n.40/2015 e Delibera del Congresso di Stato n.17 del 21 luglio 2015.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.ufficiodellavoro.sm  Ispettorato del lavoro 
Autorizzazione al lavoro a Impresa frontaliera
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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“ALLEGATO F”
LIBERATORIA INERENTE ALLA PUBBLICAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto___________________________________________________________ nato
a ______________________________ il __________________________________ residente
a _____________________________ Via_________________________________ n°______,
nel possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici e in qualità di

Titolare;

legale rappresentante;

procuratore munito dei poteri necessari

dell’Impresa ________________________________________________________ con sede
a _____________________________ Via_________________________________ n°______,
Codice Fiscale/COE___________________ Partita IVA________________________________

Preso atto che l’art. 7 del Decreto Delegato n.26/2015 prevede la pubblicazione delle offerte
presentate dalle Imprese concorrenti al termine delle procedure di gara, dichiara,
relativamente all’offerta tecnica, che la stessa è pubblicabile
per intero;
limitatamente alla parte ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in quanto la parte/capoverso/paragrafo/pagine/prodotti …………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
costituiscono/contengono segreti tecnici e/o commerciali da sottrarre al diritto di accesso agli
atti di gara degli aventi diritto.

_________________

In fede

(Luogo e Data )

____________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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“ALLEGATO G”
TABELLA D’OFFERTA LOTTO N.1
I prezzi netti, comprensivi di ogni onere esclusa Imposta Monofase/I.V.A., resteranno invariati fino a completo
espletamento dell’appalto e fissi per almeno 180 giorni per prodotti dalle medesime caratteristiche o
caratteristiche migliorative. Essi sono comprensivi di trasporto, consegna, eventuale montaggio e collaudo, garanzia
di almeno 12 mesi e di ogni altra spesa accessoria e connessa alla fornitura. Pagamento entro 120 gg d.r.f. tramite
bonifico bancario, previo accertamento della regolarità della fornitura.

------------------

FORNITURA DI N.1 RINOSCOPIO RIGIDO 90°
DESCRIZIONE

Q.TÀ

PREZZO UNITARIO AL PEZZO
(IN CIFRE)

DELL’ATTREZZATURA PROPOSTA

•

Rinoscopio rigido 90°
€

Produttore ……………..……………………………………………………….………….……………
1

Modello ………………………………………………………………………………………………………

………………………………

Serie…………………………………………………………………………………………………………..
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA
€………………………………..………………………… (Importo in cifre)

€… …………………………………………………………………..……………………..…….…………(Importo in lettere)
CONSEGNA ENTRO _______ GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA LETTERA DI AGGIUDICAZIONE/ORDINE

_________________

In fede

(Luogo e Data )

____________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)

N.B.: L’OFFERTA

DEVE

ESSERE

TIMBRATA

E

–

PENA

L’ESCLUSIONE

DALLA

GARA

–

FIRMATA

DAL

LEGALE

RAPPRESENTANTE NELLA RIGA SOVRASTANTE

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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“ALLEGATO G1”
TABELLA D’OFFERTA LOTTO N.2
I prezzi netti, comprensivi di ogni onere esclusa Imposta Monofase/I.V.A., resteranno invariati fino a completo
espletamento dell’appalto e fissi per almeno 180 giorni per prodotti dalle medesime caratteristiche o
caratteristiche migliorative. Essi sono comprensivi di trasporto, consegna, eventuale montaggio e collaudo, garanzia
di almeno 12 mesi e di ogni altra spesa accessoria e connessa alla fornitura. Pagamento entro 120 gg d.r.f. tramite
bonifico bancario, previo accertamento della regolarità della fornitura.

------------------

FORNITURA DI N.1 Laringoscopio da 70°
DESCRIZIONE

Q.TÀ

PREZZO UNITARIO AL PEZZO
(IN CIFRE)

DELL’ATTREZZATURA PROPOSTA

•

Laringoscopio da 70°
€

Produttore ……………..……………………………………………………….………….……………
1

Modello ………………………………………………………………………………………………………

………………………………

Serie…………………………………………………………………………………………………………..
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA
€………………………………..………………………… (Importo in cifre)

€… …………………………………………………………………..……………………..…….…………(Importo in lettere)
CONSEGNA ENTRO _______ GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA LETTERA DI AGGIUDICAZIONE/ORDINE

_________________

In fede

(Luogo e Data )

____________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)

N.B.: L’OFFERTA

DEVE

ESSERE

TIMBRATA

E

–

PENA

L’ESCLUSIONE

DALLA

GARA

–

FIRMATA

DAL

LEGALE

RAPPRESENTANTE NELLA RIGA SOVRASTANTE

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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“ALLEGATO G2”
TABELLA D’OFFERTA LOTTO N.3
I prezzi netti, comprensivi di ogni onere esclusa Imposta Monofase/I.V.A., resteranno invariati fino a completo
espletamento dell’appalto e fissi per almeno 180 giorni per prodotti dalle medesime caratteristiche o
caratteristiche migliorative. Essi sono comprensivi di trasporto, consegna, eventuale montaggio e collaudo, garanzia
di almeno 12 mesi e di ogni altra spesa accessoria e connessa alla fornitura. Pagamento entro 120 gg d.r.f. tramite
bonifico bancario, previo accertamento della regolarità della fornitura.

------------------

FORNITURA DI N.2 Rinoscopi rigidi 0°
DESCRIZIONE

Q.TÀ

PREZZO UNITARIO AL PEZZO
(IN CIFRE)

DELL’ATTREZZATURA PROPOSTA

•

Rinoscopio rigido 0°
€

Produttore ……………..……………………………………………………….………….……………
2

Modello ………………………………………………………………………………………………………

………………………………

Serie…………………………………………………………………………………………………………..
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA
€………………………………..………………………… (Importo in cifre)

€… …………………………………………………………………..……………………..…….…………(Importo in lettere)
CONSEGNA ENTRO _______ GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA LETTERA DI AGGIUDICAZIONE/ORDINE

_________________

In fede

(Luogo e Data )

____________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)

N.B.: L’OFFERTA

DEVE

ESSERE

TIMBRATA

E

–

PENA

L’ESCLUSIONE

DALLA

GARA

–

FIRMATA

DAL

LEGALE

RAPPRESENTANTE NELLA RIGA SOVRASTANTE

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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“ALLEGATO G3”
TABELLA D’OFFERTA LOTTO N.4
I prezzi netti, comprensivi di ogni onere esclusa Imposta Monofase/I.V.A., resteranno invariati fino a completo
espletamento dell’appalto e fissi per almeno 180 giorni per prodotti dalle medesime caratteristiche o
caratteristiche migliorative. Essi sono comprensivi di trasporto, consegna, eventuale montaggio e collaudo, garanzia
di almeno 12 mesi e di ogni altra spesa accessoria e connessa alla fornitura. Pagamento entro 120 gg d.r.f. tramite
bonifico bancario, previo accertamento della regolarità della fornitura.

------------------

FORNITURA DI N.2 Rinoscopi rigidi 45°
DESCRIZIONE

Q.TÀ

PREZZO UNITARIO AL PEZZO
(IN CIFRE)

DELL’ATTREZZATURA PROPOSTA

•

Rinoscopio rigido 45°
€

Produttore ……………..……………………………………………………….………….……………
2

Modello ………………………………………………………………………………………………………

………………………………

Serie…………………………………………………………………………………………………………..
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA
€………………………………..………………………… (Importo in cifre)

€… …………………………………………………………………..……………………..…….…………(Importo in lettere)
CONSEGNA ENTRO _______ GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA LETTERA DI AGGIUDICAZIONE/ORDINE

_________________

In fede

(Luogo e Data )

____________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)

N.B.: L’OFFERTA

DEVE

ESSERE

TIMBRATA

E

–

PENA

L’ESCLUSIONE

DALLA

GARA

–

FIRMATA

DAL

LEGALE

RAPPRESENTANTE NELLA RIGA SOVRASTANTE

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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“ALLEGATO G4”
TABELLA D’OFFERTA LOTTO N.5
I prezzi netti, comprensivi di ogni onere esclusa Imposta Monofase/I.V.A., resteranno invariati fino a completo
espletamento dell’appalto e fissi per almeno 180 giorni per prodotti dalle medesime caratteristiche o
caratteristiche migliorative. Essi sono comprensivi di trasporto, consegna, eventuale montaggio e collaudo, garanzia
di almeno 12 mesi e di ogni altra spesa accessoria e connessa alla fornitura. Pagamento entro 120 gg d.r.f. tramite
bonifico bancario, previo accertamento della regolarità della fornitura.

------------------

FORNITURA DI N.2 Rinofaringoscopio flessibile
DESCRIZIONE

Q.TÀ

PREZZO UNITARIO AL PEZZO
(IN CIFRE)

DELL’ATTREZZATURA PROPOSTA

•

Rinofaringoscopio flessibile
€

Produttore ……………..……………………………………………………….………….……………
2

Modello ………………………………………………………………………………………………………

………………………………

Serie…………………………………………………………………………………………………………..
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA
€………………………………..………………………… (Importo in cifre)

€… …………………………………………………………………..……………………..…….…………(Importo in lettere)
CONSEGNA ENTRO _______ GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA LETTERA DI AGGIUDICAZIONE/ORDINE

_________________

In fede

(Luogo e Data )

____________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)

N.B.: L’OFFERTA

DEVE

ESSERE

TIMBRATA

E

–

PENA

L’ESCLUSIONE

DALLA

GARA

–

FIRMATA

DAL

LEGALE

RAPPRESENTANTE NELLA RIGA SOVRASTANTE

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALL’IMPRESA:

I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Per accettazione integrale e incondizionata

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro dell’Impresa)
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