
“Offerta economica” 
 

Spett.le DSTTA-CNR 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 
LETTERA B) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’ACQUISIZIONE DI UNO SPETTROMETRO UVVIS (ULTRA-VIOLET AND 
VISIBLE) MAX-DOAS (MULTI‐AXIS DIFFERENTIAL OPTICAL ABSORPTION SPECTROSCOPY), ACRONIMO “PANDORA” 
DA CONSEGNARE E INSTALLARE PRESSO L’ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI AMBIENTALE DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE, SEDE DI TITO SCALO (PZ), NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E INNOVAZIONE 
2014-2020 “PERACTRIS-IT PIR01_00015” 
 
CIG: 8296660C69 
CUP: B17E19000000007 
CUI: 80054330586201900370 
CPV: 38430000-8 APPARECCHI PER ANALISI E RIVELAZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nella sua qualità di:  

Dell’ Impresa / ATI / Consorzio  

 
DICHIARA DI OFFRIRE 

 
Per la fornitura di cui trattasi: 
 

a) Prezzo complessivo di: 
 

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

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

DICHIARA ALTRESI’ 
 

a) Che la Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 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, è pari a (tali costi devono essere indicati con un valore 
maggiore di zero a pena di esclusione): 
 

 € ………………………………………………………………………………………………………………… (In cifre) 
 
 Euro ……………………………………………………………………………………………………………. (In lettere) 
 

 
b) Che il prezzo offerto è invariabile per l’intera durata del contratto. 
 

Data …………………………………. 
Firma1 del legale rappresentante/procuratore 

                                                         
1 Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un 
procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può 
essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa, allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. 
Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all’originale della procura 
oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

 


