
 

 

(BOLLARE CON MARCA DA € 16,00) 

 

 

Spett.le 

CNR-ISTITUTO DEI SISTEMI COMPLESSI 

SEDE DI ROMA 

VIA DEI TAURINI 19 

00185 ROMA 

 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

Oggetto: Gara a procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 

del d. lgs.163/2006, finalizzata all’acquisizione in economia della fornitura di 

un Sistema per spettroscopia THz nel dominio del tempo (THz-TDS) 

corredato di laser al femtosecondo e con emettitore e ricevitore accoppiati 

in fibra, da consegnare al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto dei 

Sistemi Complessi (C.N.R. – ISC), sede UOS Sapienza, c/o Dip.to di Fisica 

Univ.tà Sapienza, piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia). 

CIG. 60711718CB 

CUP B52I12000270005 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………., 

nato a ……………………………………………………………... il …………………………………….., 

 in qualità di (carica sociale)………………………………………..……………………………………… 

dell’Impresa/Associazione Temporanea d’Imprese/Consorzio d’Imprese 

...………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………Partita I.V.A. …………………………………… 

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

con sede operativa in …………………………………………………………………………………….., 



 

 

nell’accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione della presente procedura di 
gara, 

 

D I C H I A R A 

che la fornitura del Sistema per spettroscopia THz nel dominio del tempo (THz-TDS) è così 

composta: (inserire tutte le specifiche, come da “Capitolato Speciale”) 

e 

che il prezzo offerto risulta pari a: 

€  (in cifre)……………………… (in lettere)………………………………………………………………. 

 che tale offerta ha validità non inferiore a 180 (CENTOTTANTA) giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte; 

 che il prezzo offerto è fisso ed invariabile fino al completo adempimento degli obblighi 
contrattuali; 

 che il prezzo offerto garantisce la rimuneratività della fornitura; 

 che il prezzo offerto include qualsiasi onere, diretto ed indiretto, con esclusione 
dell’I.V.A., che dovrà essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del 
capitolato tecnico, secondo la propria offerta ed a perfetta regola d’arte la fornitura 
oggetto della gara, nonché di tutte le incombenze necessarie a garantire gli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, tutto 
incluso e nulla escluso. 
 

 

 

_________________, li _________________ 

 

 

 

 

 

Firma  

 

 

 


