
ALLEGATO C        
MODULO DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: FORNITURA IN ABBONAMENTO DI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE ESTERNA DELLA QUALITÀ (VEQ) OCCORRENTI AL 
LABORATORIO CHIMICO DELL’ATS DELL’INSUBRIA PER GLI ANNI 2019, 2020, 2021 E 2022 - VEQ MICOTOSSINE NEI CEREALI, NELLE 
SPEZIE, NEI SEMI OLEOSI, NEL CAFFÈ E NEL CACAO; VEQ METALLI NEI PRODOTTI VEGETALI FRESCHI 

CIG: Z0327A97A8 

Il/la sottoscritt______________________ nat__ a _____________________________  il______________________________________ 

in qualità di ___________________________________________della Società ______________________________________________ 

(indicare: legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’impresa concorrente) 

con sede in ___________________________________________ via______________________________________________________ 

telefono __________________________ e-mail ______________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _____________________________________ Codice Fiscale  _________________________________ 

mediante questa offerta impegnativa, si obbliga a fornire a codesta ATS alle condizioni tutte riportate nella lettera di invito e nella documentazione 
allegata, la fornitura sotto indicata, rispondente pienamente alle caratteristiche tecniche minimali e necessarie, indicate nella suddetta documentazione, ai 
prezzi di seguito indicati: 

 

Matrice del campione - Tipologia di parametro 

 

Controlli 
annuali 

Controlli 
complessivi 
per gli anni 
2019, 2020, 
2021 e 2022 

Codice 
campione 

offerto 

Prezzo annuo 
offerto (oltre 

IVA) 

Prezzo 
complessivo 
offerto (oltre 

IVA) 

Cereali - Ocratossina A 1 4    

Cereali - Aflatossine B e G e Totali 1 4    

Cereali - Aflatossine B e G e Totali, Ocratossina A 1 4    

Spezie - Ocratossina A 1 4    

Spezie - Aflatossine B e G e Totali, Ocratossina A 1 4    



 

Matrice del campione - Tipologia di parametro 

 

Controlli 
annuali 

Controlli 
complessivi 
per gli anni 
2019, 2020, 
2021 e 2022 

Codice 
campione 

offerto 

Prezzo annuo 
offerto (oltre 

IVA) 

Prezzo 
complessivo 
offerto (oltre 

IVA) 

Arachidi e altri semi oleosi - Aflatossine B, G e totali 1 4    

Caffè - Ocratossina A 1 4    

Cacao - Ocratossina A 1 4    

Prodotto vegetale fresco (es. verdura, frutta, funghi) 

- Piombo 
1 4 

   

Prodotto vegetale fresco (es. verdura, frutta, funghi) 

- Cadmio 
1 4 

   

TOTALE   

 

Si ricorda che: 

- l’importo complessivo a base d’asta è pari a € 9.200,00 oltre IVA. Il prezzo base d’asta non è superabile a pena di esclusione; 
- il prezzo offerto (IVA esclusa) deve essere omnicomprensivo sia della fornitura sia di tutti i servizi connessi (trasporto, spedizione, 

consegna, attivazione del servizio e altre eventuali spese connesse alla VEQ); 
- in caso di difformità tra l’offerta economica inserita in Sintel e quella risultante dal presente modulo, sarà considerata valida l’offerta 

inserita in Sintel.  

N.B.: il presente documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona munita di 
comprovati poteri di firma, di cui deve essere allegata procura). 

 


