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SCHEDA A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

     
G401 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 co. 3 
lett. b) del d.lgs 163/2006 per fornitura di: 

1. SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD PER SOLIDI, PER SPETTOMETRO NMR 
OPERANTE A 800 MHZ; 

2. SISTEMA  DI MISURE  PER  CAMPIONI  SOLIDI  A TEMPERATURA  VARIABILE, 
PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 700 MHZ; 

3. SISTEMA  CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD E PROBE PER ANALISI  ALIMENTI, PER 
SPETTROMETRO  NMR OPERANTE  A 400 MHZ; 

4. SISTEMA DI GRADIENTI DI CAMPO, PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 900 
MHZ, 

per un importo di € 1.553.000,00  oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
CIG 6461195AC7. CUP B92I15000300005 ( rif. € 106.9869,32 su fondi della Convenzione tra 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” – CERM dell’Università degli Studi di Firenze ed il 
Dipartimento di Scienze Biomediche del C.N.R). 
 

 
Il/La sottoscritt…., (in caso di RTI/consorzi da costituirsi vanno indicati tutti i 

soggetti sottoscrittori) 

Cognome ………………………………………… Nome 

……………………………………… 

Nat… a ………………………………….………………. il 

……../...…../…..……….(Prov..…….) 

residente in 

…………………………………………………..………………………..(Prov.…….)  

via ……………………………………………….……………………….……, n....…. in 

qualità di  

□ Legale Rappresentante 

□ Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme 

della società 

…………………………………………………………..…………………………… 

con sede in legale nel Comune di …….…………..……………………………(Prov. 

……) CAP…….…Via 

………………………………………………………………………….……,  n....… 

C.F. n°. ……………………………….………… P.I. 

n°.…………….…………………………..…. 
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Tel. n°. ………/………………………….…… Fax 

n°.…...…/……………………………………. 

E-

mail………………………………………………………..…………………………………

… 

DICHIARA CHE 

 
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le obbligazioni ed oneri posti a 
carico della ditta, al netto di IVA e sono determinati  al netto delle spese relative al 
costo del personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 c. 3-bis del D.lgs 163-06 e dei 
costi  relativi alla sicurezza e alla salute dei  lavoratori. 
(In caso di RTI o Consorzi da sottoscrivere digitalmente  da parte della  
capogruppo/Consorzio e da parte di tutte le Concorrenti mandanti/consorziate) 


