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FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCRODO QUADRO EX ART. 54 – COMMA 4 LETT. A) 
DEL D.  LGS.  50/2016,  CON PIU’ OPERATORI  ECONOMICI,  TRAMITE  LA  PIATTAFORMA DI  INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI OCCORRENTI ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN 
MARTINO. LOTTO UNICO. GARA N. 7456230. 

     

 

 

Il sottoscritto TERRAGNI GIANLUCA, CF TRRGLC74E04F205J, nato a MILANO il 04/05/1974, domiciliato per 

la  carica  presso  la  sede  societaria  ove  appresso,  nella  sua  qualità  di  PROCURATORE  SPECIALE  e  legale 

rappresentante della ADVANCED BIONICS ITALIA Srl, con sede in MILANO, Via RAIMONDO MONTECUCCOLI, 

30  C.F.  05261750961,  partita  IVA  n.05261750961,  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  di  MILANO  al  n. 

05261750961,  di  seguito  anche  “Impresa”  (in  caso  di  R.T.I.  o  Consorzio  costituito/costituendo dovranno 

essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di impianti cocleari  

occorrenti all’Ospedale Policlinico San Martino  

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare, nello Schema di convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli 

altri atti della presente Procedura, sino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale, eventualmente 

incrementato,  ‐  così come  indicato  (IVA esclusa) nell’apposito spazio del Sistema Sintel e nella presente 

dichiarazione di offerta economica. 

Al contempo, 

DICHIARA 

 

 che i Prezzi complessivi offerti (IVA esclusa), indicati nella piattaforma Sintel sono parte integrante 

e  sostanziale  della  presente  dichiarazione,  ogni  voce  è  comprensiva  della  remunerazione  dei  

prodotti offerti, inclusi eventuali accessori, nonché delle attività relative all’esecuzione dei servizi 

connessi  di  cui  al  Capitolato  Tecnico  e,  comunque,  di  ogni  prestazione  necessaria  per  l’esatto 

adempimento contrattuale; 

 di essere consapevole che i prezzi complessivi e quelli unitari offerti rimarranno fissi ed invariati per 

la durata del contratto.  
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Questa Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di convenzione e nel 

Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente procedura, 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

‐ che  la  presente  offerta  è  irrevocabile  ed  impegnativa  sino  al  270°  (duecentosettantesimo)  giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

‐ che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto né gli Enti 

aderenti; 

‐ di essere consapevole e di accettare che i prezzi unitari offerti sono elementi essenziali dell’offerta e che 

la mancata indicazione anche solo di uno dei predetti elementi darà luogo ad un’offerta incompleta; 

‐ che  i  servizi  offerti  rispettano,  pena  l’esclusione  dalla  procedura,  tutti  i  requisiti  minimi  relativi  al 

prodotto riportati nel Capitolato Tecnico; 

‐ che le voci di prezzo che concorrono alla formazione del prezzo complessivo offerto e imputato a Sistema 

si ricavano dalla sommatoria degli  importi  indicati nel file excel denominato ”Dettaglio prezzi unitari” 

allegato al modello M6 in cui sono precisati gli importi delle singoli componenti dell’apparecchiatura 

 ‐      di  aver  preso  visione  e  di  accettare  incondizionatamente  le  clausole  e  le  condizioni  riportate  nel 

Capitolato Tecnico e nello Schema di convenzione, nonché quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, 

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi  

‐ di  non  eccepire,  durante  l’esecuzione  del  contratto,  la  mancata  conoscenza  di  condizioni  o  la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di  forza maggiore  contemplate dal  codice  civile e non escluse da altre norme di  legge e/o dal 

Capitolato Tecnico;  

‐ che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo 

spettante in caso di fornitura rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

‐ che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata), nello Schema di convenzione e/o nel 

Capitolato  Tecnico,  sono  da  considerarsi  a  tutti  gli  effetti  termini  essenziali  ai  sensi  e  per  gli  effetti 

dell’articolo 1457 cod. civ.;  

‐ che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione che 

verrà stipulata con A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto 

L’impresa, infine 
PRENDE ATTO E DICHIARA: 
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- di essere consapevole e di accettare che non saranno ammesse offerte con Voi  (Valore complessivo 

offerto dal Concorrente) pari a zero nell’offerta economica, prezzi unitari pari a zero,  offerte superiori 

alla base d’asta complessiva; 

-   di essere consapevole e di accettare che i valori dovranno essere espressi con un numero massimo di 

cifre decimali dopo la virgola pari a 5 (cinque); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con 

un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 5 (cinque), saranno considerate esclusivamente 

le prime 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- Di essere consapevole che in caso di difformità tra il prezzo indicato in piattaforma Sintel e la sommatoria 

dei  prezzi  indicati  nell’allegato  file  excel  “Dettaglio  prezzi”,  sarà  ritenuto  valido  il  prezzo  caricato  in 

piattaforma Sintel: in tal caso In tal caso i singoli prezzi unitari saranno rideterminati tenuto conto del 

prezzo complessivo offerto in rapporto al valore posto a base d’asta; 

a) di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà, ai sensi del paragrafo 18 

del  Disciplinare  di  Gara  “Apertura  delle  buste  B  e  C  –  Valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 

economiche” 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA 
DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la 
cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di 

cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di 
partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 

 



Prezzo unitario
del prodotto offerto                                                                                                                                                                                                                                                        

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

Prezzo COMPLESSIVO ANNUO 
offerto                                                                                                                                                                                                                                                       

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

in cifre in cifre

IMPIANTO COCLEARE
SISTEMA IMPIANTO COCLEARE 

ULTRA 3D (CI-1601HR)***

PARTE INTERNA: 1762162                      
PARTE ESTERNA:                                     

COD. 303-M246: 115083                                 
COD. 303-M131: 66063

J0301 15.600,00 20 15.300,00                                                   306.000,00                                       4

* compilare le parti evidenziate in giallo 1.224.000,00                                    

 
PARTE INTERNA a scelta tra:

- Impianto cocleare ULTRA3D con elettrodo Mid-Scala (CI-1601-04)

- Impianto cocleare ULTRA 3D con elettrodo SlimJ (CI-1601-05)

PARTE ESTERNA a scelta fra:

- Modello retroauricolare: Naida CI Q90 Standard Kit (303-M246)

- Modello nulla sull'orecchio: Neptune Premium Kit (303-M131)

IMPORTO COMPLESSIVO 4 ANNI (importo da inserire 
sulla piattaforma SinTel) H7 x 4

Modello M-6excel

LOTTO N. : UNICO

Codice
C.N.D.

% IVA da applicare
BASE D'ASTA QUANTITATIVO ANNUO

Nome commerciale prodotto offerto (elencare le singole componenti del 
sistema offerto)

Codice commerciale del prodotto 
offerto

N° repertorio

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCRODO QUADRO EX ART. 54 – COMMA 4 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE LA PIATTAFORMA DI 
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI OCCORRENTI ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO. LOTTO UNICO. GARA N. 7456230.

DETTAGLIO PREZZI UNITARI  (compilare un modello per ogni lotto di partecipazione)
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FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCRODO QUADRO EX ART. 54 – COMMA 4 LETT. A) 
DEL D. LGS. 50/2016, CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI OCCORRENTI ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN 
MARTINO. LOTTO UNICO. GARA N. 7456230. 

   

 

 

Il sottoscritto ALESSANDRO ANDREA BONDI, CF BND LSN 67L29 F205Y, nato a MILANO il 29/07/1967, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE 

e legale rappresentante della AUDMET S.R.L., con sede in FIRENZE, Via PANCIATICHI, N°96  C.F. 

06549610480, partita IVA n. 06549610480, iscritta nel Registro delle Imprese di FIRENZE al n. FI637349, di 

seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati 

di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in acquisto e noleggio, di sistemi 

completi per laparoscopia  

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare, nello Schema di convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli 

altri atti della presente Procedura, sino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale, eventualmente 

incrementato, - così come indicato (IVA esclusa) nell’apposito spazio del Sistema Sintel e nella presente 

dichiarazione di offerta economica. 

Al contempo, 

DICHIARA 

 

• che i Prezzi complessivi offerti (IVA esclusa), indicati nella piattaforma Sintel sono parte integrante 

e sostanziale della presente dichiarazione, ogni voce è comprensiva della remunerazione dei  

prodotti offerti, inclusi eventuali accessori, nonché delle attività relative all’esecuzione dei servizi 

connessi di cui al Capitolato Tecnico e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto 

adempimento contrattuale; 

• di essere consapevole che i prezzi complessivi e quelli unitari offerti rimarranno fissi ed invariati per 

la durata del contratto.  
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Questa Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di convenzione e nel 

Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente procedura, 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270° (duecentosettantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto né gli Enti 

aderenti; 

- di essere consapevole e di accettare che i prezzi unitari offerti sono elementi essenziali dell’offerta e che 

la mancata indicazione anche solo di uno dei predetti elementi darà luogo ad un’offerta incompleta; 

- che i servizi offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi al 

prodotto riportati nel Capitolato Tecnico; 

- che le voci di prezzo che concorrono alla formazione del prezzo complessivo offerto e imputato a Sistema 

si ricavano dalla sommatoria degli importi indicati nel file excel denominato ”Dettaglio prezzi unitari” 

allegato al modello M6 in cui sono precisati gli importi delle singoli componenti dell’apparecchiatura 

 -   di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nel 

Capitolato Tecnico e nello Schema di convenzione, nonché quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, 

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi  

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal 

Capitolato Tecnico;  

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo 

spettante in caso di fornitura rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

- che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata), nello Schema di convenzione e/o nel 

Capitolato Tecnico, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1457 cod. civ.;  

- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione che 

verrà stipulata con A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto 

L’impresa, infine 
PRENDE ATTO E DICHIARA: 
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- di essere consapevole e di accettare che non saranno ammesse offerte con Voi (Valore complessivo 

offerto dal Concorrente) pari a zero nell’offerta economica, prezzi unitari pari a zero, offerte superiori 

alla base d’asta complessiva; 

-  di essere consapevole e di accettare che i valori dovranno essere espressi con un numero massimo di 

cifre decimali dopo la virgola pari a 5 (cinque); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con 

un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 5 (cinque), saranno considerate esclusivamente 

le prime 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- Di essere consapevole che in caso di difformità tra il prezzo indicato in piattaforma Sintel e la sommatoria 

dei prezzi indicati nell’allegato file excel “Dettaglio prezzi”, sarà ritenuto valido il prezzo caricato in 

piattaforma Sintel: in tal caso In tal caso i singoli prezzi unitari saranno rideterminati tenuto conto del 

prezzo complessivo offerto in rapporto al valore posto a base d’asta; 

a) di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà, ai sensi del paragrafo 18 

del Disciplinare di Gara “Apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche” 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA 
DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la 
cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di 

cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di 
partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 

 



Prezzo unitario

del prodotto offerto                                                                                                                                                                                                                                                        

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

Prezzo COMPLESSIVO ANNUO offerto                                                                                                                                                                                                                                                       

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

in cifre in cifre

M80184 1356329

M80185 1356345

179386 1690254

179387 1690256

179388 1690257

179389 1690259

179390 1690260

179391 1690261

179392 1690262

179393 1690263

179394 1690265

179395 1690266

* compilare le parti evidenziate in giallo 1,152,000.00000

 

J0301

J0380

4IMPIANTO COCLEARE

IMPORTO COMPLESSIVO 4 ANNI (importo da inserire sulla 

piattaforma SinTel) H7 x 4

15,600.00 20 288,000.0000014,400.00000

Modello M-6excel

LOTTO N. : UNICO (posizione 1)

Codice

C.N.D.
% IVA da applicare

BASE D'ASTA QUANTITATIVO ANNUO

Nome commerciale prodotto offerto (elencare le singole 

componenti del sistema offerto)
Codice commerciale del prodotto 

offerto

N° repertorio

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCRODO QUADRO EX ART. 54 – COMMA 4 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE LA PIATTAFORMA DI 

INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI OCCORRENTI ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO. LOTTO UNICO. GARA N. 7456230.

DETTAGLIO PREZZI UNITARI  (compilare un modello per ogni lotto di partecipazione)
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FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCRODO QUADRO EX ART. 54 – COMMA 4 LETT. A) 
DEL D. LGS. 50/2016, CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI OCCORRENTI ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN 
MARTINO. LOTTO UNICO. GARA N. 7456230. 

   

 

 

Il sottoscritto CARLO MARTINELLI, CF MRTCRL65M24F839L, nato a NAPOLI il 24/08/1965, domiciliato per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di consigliere delegato, direttore generale e 

legale rappresentante della COCHLEAR ITALIA SRL, con sede in BOLOGNA, Via LARGA N. 33, C.F. 

02504711207, partita IVA n. 02504711207, iscritta nel Registro delle Imprese di BOLOGNA al n. 

02504711207, di seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno 

essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura DI IMPIANTI COCLEARI 

OCCORRENTI ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO. LOTTO UNICO. GARA N. 7456230,  

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare, nello Schema di convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli 

altri atti della presente Procedura, sino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale, eventualmente 

incrementato, - così come indicato (IVA esclusa) nell’apposito spazio del Sistema Sintel e nella presente 

dichiarazione di offerta economica. 

Al contempo, 

DICHIARA 

 

• che i Prezzi complessivi offerti (IVA esclusa), indicati nella piattaforma Sintel sono parte integrante 

e sostanziale della presente dichiarazione, ogni voce è comprensiva della remunerazione dei  

prodotti offerti, inclusi eventuali accessori, nonché delle attività relative all’esecuzione dei servizi 

connessi di cui al Capitolato Tecnico e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto 

adempimento contrattuale; 

• di essere consapevole che i prezzi complessivi e quelli unitari offerti rimarranno fissi ed invariati per 

la durata del contratto.  

 



 

 Offerta economica  

Pagina 4 di 4 

 

 

Questa Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di convenzione e nel 

Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente procedura, 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270° (duecentosettantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto né gli Enti 

aderenti; 

- di essere consapevole e di accettare che i prezzi unitari offerti sono elementi essenziali dell’offerta e che 

la mancata indicazione anche solo di uno dei predetti elementi darà luogo ad un’offerta incompleta; 

- che i servizi offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi al 

prodotto riportati nel Capitolato Tecnico; 

- che le voci di prezzo che concorrono alla formazione del prezzo complessivo offerto e imputato a Sistema 

si ricavano dalla sommatoria degli importi indicati nel file excel denominato ”Dettaglio prezzi unitari” 

allegato al modello M6 in cui sono precisati gli importi delle singoli componenti dell’apparecchiatura 

 -   di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nel 

Capitolato Tecnico e nello Schema di convenzione, nonché quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, 

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi  

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal 

Capitolato Tecnico;  

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo 

spettante in caso di fornitura rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

- che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata), nello Schema di convenzione e/o nel 

Capitolato Tecnico, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1457 cod. civ.;  

- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione che 

verrà stipulata con A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto 

L’impresa, infine 
PRENDE ATTO E DICHIARA: 
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- di essere consapevole e di accettare che non saranno ammesse offerte con Voi (Valore complessivo 

offerto dal Concorrente) pari a zero nell’offerta economica, prezzi unitari pari a zero,  offerte superiori 

alla base d’asta complessiva; 

-  di essere consapevole e di accettare che i valori dovranno essere espressi con un numero massimo di 

cifre decimali dopo la virgola pari a 5 (cinque); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con 

un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 5 (cinque), saranno considerate esclusivamente 

le prime 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- Di essere consapevole che in caso di difformità tra il prezzo indicato in piattaforma Sintel e la sommatoria 

dei prezzi indicati nell’allegato file excel “Dettaglio prezzi”, sarà ritenuto valido il prezzo caricato in 

piattaforma Sintel: in tal caso In tal caso i singoli prezzi unitari saranno rideterminati tenuto conto del 

prezzo complessivo offerto in rapporto al valore posto a base d’asta; 

a) di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà, ai sensi del paragrafo 18 

del Disciplinare di Gara “Apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche” 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA 
DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la 
cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di 

cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di 
partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 

 



Prezzo unitario

del prodotto offerto                                                                                                                                                                                                                                                        

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

Prezzo COMPLESSIVO 

ANNUO offerto                                                                                                                                                                                                                                                       

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

in cifre in cifre

15.600,00 20 15.550,00000 € 311.000,00000 € 4%

Endoprotesi

IMPIANTO COCHLEAR™ NUCLEUS® serie CI600 

Profile Plus - Uno a scelta tra i seguenti: codice 

P774600 per il modello CI612

codice P783829 per il modello CI622

codice P783831 per il modello CI632

1822938/R per il codice P774600

1822939/R per il codice P783829

1822940/R per il codice P783831 

J0301 20 5.550,00000 € 111.000,00000 € 4%

Esoprotesi

PROCESSORE COCHLEAR N7 CP1000 PROFILE 

PLUS

in configurazione unilaterale adulti Standard  

(completo di accessori e ricaricabili) con Aqua+. 

Uno a scelta tra i seguenti, in base al colore: 

bianco codice CCAIT12-AXI	 

sabbia codice CCAIT22-AXI 

marrone codice CCAIT52-AXI

nero platino codice CCAIT62-AXI

nero oro codice CCAIT64-AXI

grigio codice CCAIT72-AXI

1595587/R Unità di elaborazione Nucleus® 7, bianco

1595586/R Unità di elaborazione Nucleus® 7, sabbia

1595585/R Unità di elaborazione Nucleus® 7, marrone

1595537/R Unità di elaborazione Nucleus® 7, nero platino

1595588/R Unità di elaborazione Nucleus® 7, nero oro

1595550/R Unità di elaborazione Nucleus® 7, grigio

J0301 20 10.000,00000 € 200.000,00000 € 4%

* compilare le parti 

evidenziate in giallo 
1.244.000,00000 €

 

STRUMENTARIO CHIRURGICO 

E MATERIALE A SUPPORTO 

CLINICO

Per svolgere l’attività 

chirurgica e clinica relativa agli 

impianti cocleari, è necessaria 

la dotazione dello strumentario 

chirurgico e del materiale a 

supporto clinico dedicato. 

Cochlear Italia Srl si rende 

disponibile a fornire il suddetto 

materiale in comodato d’uso 

gratuito, per tutta la durata 

della fornitura. 

IMPORTO COMPLESSIVO 4 ANNI 

(importo da inserire sulla 

piattaforma SinTel) H7 x 4

Modello M-6excel

LOTTO N. : UNICO

Codice

C.N.D.
% IVA da applicare

BASE D'ASTA
QUANTITATIVO 

ANNUO

Nome commerciale prodotto 

offerto (elencare le singole 

componenti del sistema 

offerto)

Codice commerciale del prodotto offerto
N° repertorio

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCRODO QUADRO EX ART. 54 – COMMA 4 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON PIU’ 

OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI 

OCCORRENTI ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO. LOTTO UNICO. GARA N. 7456230.

DETTAGLIO PREZZI UNITARI  (compilare un modello per ogni lotto di partecipazione)

IMPIANTO COCLEARE - Il sistema cocleare offerto è composto da una Endoprotesi (a scelta in base alle necessità 

chirurgiche) e una Esoprotesi (a scelta in base al colore). Di seguito i dettagli delle singole parti.

Prot. 2019_108



 

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria                    C.F. / P. IVA   02421770997 
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 
Sede operativa: Via G. D’Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563  
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it        PEC: cra@pec.alisa.liguria.it 
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MODELLO M6 -  DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  
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DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCRODO QUADRO EX ART. 54 – COMMA 4 LETT. A) 
DEL D. LGS. 50/2016, CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI OCCORRENTI ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN 
MARTINO. LOTTO UNICO. GARA N. 7456230. 

   

 

 

Il sottoscritto SERGIO PANIZZA, CF PNZSRG59M108D142M, nato a CREMA (CR) il 08/08/1959, domiciliato 

per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di PROCURATORE e legale 

rappresentante della MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH, con sede (legale) in INNSBRUCK 

(AUSTRIA) , Via Fuerstenweg n. 77/A, C.F. 02558560211, partita IVA n.02558560211, iscritta nel Registro 

delle Imprese di BOLZANO (BZ) al n. 187724, di seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I. o Consorzio 

costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate 

consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 - comma 4 lett. a) 
del D. Lgs. n° 50/2016, con più operatori economici della fornitura per la fornitura di Impianti Cocleari 
occorrenti all’Ospedale Policlinico San Martino per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabili per 
ulteriori 12 mesi 
 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare, nello Schema di convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli 

altri atti della presente Procedura, sino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale, eventualmente 

incrementato, - così come indicato (IVA esclusa) nell’apposito spazio del Sistema Sintel e nella presente 

dichiarazione di offerta economica. 

Al contempo, 

DICHIARA 

 
 che i Prezzi complessivi offerti (IVA esclusa), indicati nella piattaforma Sintel sono parte integrante 

e sostanziale della presente dichiarazione, ogni voce è comprensiva della remunerazione dei  

prodotti offerti, inclusi eventuali accessori, nonché delle attività relative all’esecuzione dei servizi 

connessi di cui al Capitolato Tecnico e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto 

adempimento contrattuale; 

 di essere consapevole che i prezzi complessivi e quelli unitari offerti rimarranno fissi ed invariati per 

la durata del contratto.  
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Questa Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di convenzione e nel 

Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente procedura, 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270° (duecentosettantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto né gli Enti 

aderenti; 

- di essere consapevole e di accettare che i prezzi unitari offerti sono elementi essenziali dell’offerta e che 

la mancata indicazione anche solo di uno dei predetti elementi darà luogo ad un’offerta incompleta; 

- che i servizi offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi al 

prodotto riportati nel Capitolato Tecnico; 

- che le voci di prezzo che concorrono alla formazione del prezzo complessivo offerto e imputato a Sistema 

si ricavano dalla sommatoria degli importi indicati nel file excel denominato ”Dettaglio prezzi unitari” 

allegato al modello M6 in cui sono precisati gli importi delle singoli componenti dell’apparecchiatura 

 -   di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nel 

Capitolato Tecnico e nello Schema di convenzione, nonché quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, 

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi  

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal 

Capitolato Tecnico;  

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo 

spettante in caso di fornitura rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

- che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata), nello Schema di convenzione e/o nel 

Capitolato Tecnico, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1457 cod. civ.;  

- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione che 

verrà stipulata con A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto 
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L’impresa, infine 
PRENDE ATTO E DICHIARA: 

 

- di essere consapevole e di accettare che non saranno ammesse offerte con Voi (Valore complessivo 

offerto dal Concorrente) pari a zero nell’offerta economica, prezzi unitari pari a zero,  offerte superiori 

alla base d’asta complessiva; 

-  di essere consapevole e di accettare che i valori dovranno essere espressi con un numero massimo di 

cifre decimali dopo la virgola pari a 5 (cinque); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con 

un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 5 (cinque), saranno considerate esclusivamente 

le prime 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- Di essere consapevole che in caso di difformità tra il prezzo indicato in piattaforma Sintel e la sommatoria 

dei prezzi indicati nell’allegato file excel “Dettaglio prezzi”, sarà ritenuto valido il prezzo caricato in 

piattaforma Sintel: in tal caso In tal caso i singoli prezzi unitari saranno rideterminati tenuto conto del 

prezzo complessivo offerto in rapporto al valore posto a base d’asta; 

a) di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà, ai sensi del paragrafo 18 

del Disciplinare di Gara “Apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche” 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA 
DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la 
cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di 

cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di 
partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 

 



Prezzo unitario
del prodotto offerto                                                                                                                                                                                                                                                        

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

Prezzo COMPLESSIVO ANNUO 
offerto                                                                                                                                                                                                                                                       

(IVA esclusa)                                                                                                                                                                                                                       

in cifre in cifre

IMPIANTO COCLEARE                                                                                               
(composto da una parte interna + una parte esterna, scelte tra i 
codici sotto indicati)

vedi dettaglio sottostante
vedi dettaglio 
sottostante

J0301 15 600,00 20  €                                                 15 500,00  €                                     310 000,00 4%

DETTAGLIO DELLE COMPONENTI DEL SISTEMA OFFERTO                                                                    
1) Impianto interno:

MI1200 SYNCHRONY elettrodo +standard 09395 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY PIN elettr. +standard 09396 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY elettrodo +compressed 09408 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY PIN elettr. +compress. 09397 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY elettrodo +medium 09398 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY PIN elettrodo +medium 09399 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY elettrodo +FLEX 24 09400 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY PIN elettrodo +FLEX 24 09401 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY elettr. +FLEX SOFT 09402 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

Modello M-6excel

LOTTO N. : UNICO

Codice
C.N.D.

% IVA da applicare
BASE D'ASTA QUANTITATIVO ANNUO

Nome commerciale prodotto offerto (elencare le singole componenti del 
sistema offerto)

Codice commerciale del prodotto 
offerto

N° repertorio

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCRODO QUADRO EX ART. 54 – COMMA 4 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE LA PIATTAFORMA DI 
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI OCCORRENTI ALL’OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO. LOTTO UNICO. GARA N. 7456230.

DETTAGLIO PREZZI UNITARI  (compilare un modello per ogni lotto di partecipazione)



MI1200 SYNCHRONY PIN elettr. +FLEX SOFT 09403 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY PIN +FLEX 28 09405 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY elettrodo +FORM 19 30892 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY PIN elettrodo  +FORM 19 30893 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY elettrodo +FORM 24 30894 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY PIN elettrodo +FORM 24 30895 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY elettrodo +FLEX  20 07880 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY PIN elettrodo +FLEX 20 07882 1192116 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY elettrodo +FLEX 26 36617 1788186 J0301  €                                                 10 000,00 

MI1200 SYNCHRONY PIN elettrodo +FLEX 26 36618 1788187 J0301  €                                                 10 000,00 

DETTAGLIO DELLE COMPONENTI DEL SISTEMA OFFERTO                                      
2) Processore esterno:

SONNET 2 ME1510 KIT (DIAMETRAL BOTH) ANTHRACITE 37583 1841255 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 ME1510 KIT (DIAMETRAL BOTH) EBONY 37586 1841917 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 ME1510 KIT (DIAMETRAL BOTH) BLACK 37589 1842162 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 ME1510 KIT (DIAMETRAL BOTH) WHITE 37592 1841923 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 ME1510 KIT (DIAMETRAL BOTH) BEIGE 37595 1841927 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 ME1510 KIT (DIAMETRAL BOTH) NGRY 37598 1842135 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 EAS ME1520 KIT (DIAM. BOTH) ANT 37727 1842166 J0301  €                                                   5 500,00 



SONNET 2 EAS ME1520 KIT (DIAM. BOTH) EBY 37730 1842169 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 EAS ME1520 KIT (DIAM. BOTH) BLK 37733 1842172 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 EAS ME1520 KIT (DIAM. BOTH) WHI 37736 1842175 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 EAS ME1520 KIT (DIAM. BOTH) BGE 37739 1842179 J0301  €                                                   5 500,00 

SONNET 2 EAS ME1520 KIT (DIAM. BOTH) NGRY 37742 1842182 J0301  €                                                   5 500,00 

DETTAGLIO DELLE COMPONENTI DEL SISTEMA OFFERTO                                      2-bis) 
Processore esterno alternativo:

RONDO 2 Core Kit Colour Mix Synchrony 35352 1678289 J0301  €                                                   5 500,00 

* compilare le parti evidenziate in giallo  €                                  1 240 000,00 

 

IMPORTO COMPLESSIVO 4 ANNI (importo da inserire 
sulla piattaforma SinTel) H7 x 4


