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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Ufficio di supporto tecnico-amministrativo  

Corso Ferdinando Maria Perrone 24  
16152 Genova 

 
 

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MULTI LOTTO – AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 - PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE 
SCIENTIFICA, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE SECONDARIA DELL’AQUILA DELL’ISTITUTO 
SUPERCONDUTTORI, MATERIALI INNOVATIVI E DISPOSITIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

LOTTO 1 
SCANNER MRI A BASSO CAMPO E MAGNETE PERMANENTE PER ANIMALI DI TAGLIA MEDIO/PICCOLA 

CIG: 7258440E29 
CUP: B52F16002370001 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA DI CUI AL PARAGRAFO 11.3 DELLA LETTERA DI INVITO 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società  

con sede in  Via/Piazza  

 
 

DICHIARA DI OFFRIRE: 
 
per la fornitura di cui trattasi, Il prezzo di: 
 

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

 

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

 
 

 
 
 



DICHIARA ALTRESI’ 
 

 Di aver preso atto che, in relazione all’appalto di cui in oggetto, non sussistono rischi da 

interferenze e pertanto gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza (c.d. oneri 

interferenziali) sono quantificati in € 0,00 (zero/00); 

 Che i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, inclusi 

nel prezzo offerto, sono pari a  

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

 

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

 Che i costi per la sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

inclusi nel prezzo offerto, sono pari a (tali costi devono essere indicati con un valore maggiore di 

zero a pena di esclusione): 

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

 

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

 

 Di essere a conoscenza delle condizioni stabilite per l’esecuzione della fornitura di cui in oggetto, 

nonché di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni, precisati nel Capitolato speciale e nella Lettera 

di invito, 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; 

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

ricevimento delle offerte; 

 Che il prezzo offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; 

 Che il prezzo offerto garantisce la remuneratività della presente fornitura; 

 Che il prezzo offerto include qualsiasi onere, diretto ed indiretto, che dovrà essere sostenuto per 

eseguire, secondo le prescrizioni del Capitolato speciale e della Lettera di invito 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. 

 

 

…………………………………., …..…………………….. 
[Luogo]   [Data] 

…………………………………… 
[Firma] 

 


