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Spett.le: _____________________________________ 

 

e-mail: ______________________________________ 

 

 

 

 

OGGETTO: Invito a presentare offerta 

CIG: ___________________  da riportare sull’offerta 

 

Codesta Impresa/Ditta è invitata a presentare migliore offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a, d.lgs. 

50/2016, per quanto segue: 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offerta regolarmente sottoscritta e corredata dall’allegata dichiarazione sostitutiva compilata in ogni sua parte, 

dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail:  

 

 amministrazione@mib.infn.it   entro e non oltre il __________________________________________  

 

e intestata esclusivamente a: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

                                              Sezione di Milano Bicocca 

                                              Piazza della Scienza 3 

                                              20126 Milano (MI) 
 

 

L’offerta dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 

1. Consegna dovrà essere garantita la data del _____________________________________________ 

2. Presso __________________________________________________________________________ 

3. Validità: non dovrà essere inferiore a 60 giorni 

4. Trasporto e imballo: dovranno essere compresi nel prezzo e eseguiti secondo le norme vigenti. 

5. Garanzia: prevista dalla normativa vigente. 

6. Risoluzione per inadempimento e recesso: nel caso di inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 

20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di 

eventuali danni. 
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7. Termini di pagamento: le fatture, da emettersi esclusivamente in formato elettronico, dovranno 

essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice 

Univoco Ufficio 8F84EO. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla 

trasmissione della fattura e previa verifica di conformità / attestazione di regolare esecuzione, mediante 

bonifico su c/c dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della Legge 

136/2010 e s.m.i.. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il 

pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa.  

 

 

 

                        Il Responsabile Unico del Procedimento 
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