
Allegato “C”  

 

(Da redigere in carta resa legale con l’applicazione di marca da bollo in conformità alle norme vigenti)1. 

 

 

 

 

Marca da bollo 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

Procedura negoziata sotto soglia multi-lotto per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica, 

da installare presso la sede di Pisa dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Codice Unico di progetto (CUP): B52I16001740006 

 

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

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

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

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

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

 

Relativamente alla procedura di cui in oggetto, 

 

DICHIARA PER IL LOTTO SELEZIONATO: (barrare una casella) 

□ 1 Sistema di microfabbricazione 3D basato su fotopolimerizzazione assistita da laser 

□ 2 Sistema di microfabbricazione 3D basato su deposizione di materiale fuso 

□ 
3 Sorgente laser multilinea accoppiata in fibra ottica monomodo 

□ 
4 Sistema per spettroscopia Raman 

 

a) Di offrire un prezzo pari a: 

 

€ ………………………………………………………………………………………………………………….. (In cifre) 

 

Euro ……………………………………………………………………………………………………………. (In lettere) 

 

                                                           
1 Per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia. 



b) Che i costi per la sicurezza aziendale, inclusi nel prezzo di offerta, sono pari a: 

 

 € …………………………………………………………………………………………………………………  (In cifre) 

 

Euro ……………………………………………………………………………………………………………. (In lettere) 

 

c) Di essere a conoscenza delle condizioni stabilite per l’esecuzione della fornitura, nonché di tutti gli oneri, 

obblighi e prescrizioni, precisati nella Lettera di invito e nella relativa documentazione di gara, dei quali 

accetta tutte le disposizioni, norme e clausole, e di qualsiasi altra circostanza, ancorché non risultante da 

detta documentazione, che possa avere influenza sulla determinazione del prezzo offerto, di cui infra, 

per l’esecuzione della fornitura medesima; 

d) Che il prezzo offerto include i costi per la sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come specificato all’art. 95, comma 

10, del D.Lgs. 50/2016; 

e) Che l’offerta ha validità non inferiore a 180 (centoottanta) giorni solari dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte; 

f) Che il prezzo offerto è fisso ed invariabile fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali; 

g) Che il prezzo offerto garantisce la remuneratività della fornitura; 

h) 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 della Lettera di invito e nella relativa 

documentazione, secondo la propria offerta ed a perfetta regola d’arte la fornitura di cui in oggetto, 

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. 

 

 

Data: ……………………………. 

 

Firma del dichiarante ………………………………………………………………… 

 


