
 
 
 
 

Spett.le CNR-IOM 
        Marca da bollo c/o Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo 

Corso Ferdinando Maria Perrone, 24 
16152 Genova 

 
 
 
 
 

Gara a procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura di un analizzatore di elettroni ed 

accessori privo di detector, da consegnare presso la Sede di Trieste dell’Istituto Officina dei Materiali del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Codice identificativo gara (CIG): 7431329EAD 

Codice Unico di progetto (CUP): B51J12001040005 

 

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, l’attività del presente appalto consiste nella mera fornitura di 

materiali/attrezzature, pertanto per questa tipologia di affidamento non è prevista la 

predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come 

chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.); 

 Che i costi per la sicurezza aziendale1, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

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] 

 

                                                 
1 Gli oneri di sicurezza aziendali (cd. «oneri interni») sono gli oneri afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’operatore 

economico che sono riconducibili alle spese generali (ad es. corsi di formazione del personale, dispositivi antincendio 

presenti in azienda, etc. etc.) dell’operatore economico medesimo e compresi all’interno di esse, calcolati 

proporzionalmente per il presente appalto. 


