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Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di informazione e comunicazione  

mediante la redazione, la stampa e la distribuzione del notiziario del Comune di Volvera 
“ Volvera Informa” – C.I.G. n. 3113434A 

 

  

OFFERTA  
(da inserire nella Busta “2 – OFFERTA”) 

 

Stazione appaltante: COMUNE DI VOLVERA (TO) . 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________  il ________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

� Legale rappresentante; 

� Procuratore, come da procura generale/speciale in data ______________________ a rogito del 

Notaio _________________________________ Rep. n. ______________________ che allego 

in originale o copia autenticata alla documentazione amministrativa di gara,  

per conto:  

dell’impresa/società (ragione sociale) 

_______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________ 

con sede legale in _______________________ ________ _________________________________ 

tel. __________________ fax ________________ e-mail _________________________________ 

OVVERO, per conto:  

dell’Associazione Temporanea di Imprese denominata 

_______________________________________________________________________________ 

tel. __________________ fax ________________ e-mail _________________________________ 

 

Marca da bollo 

da Euro 16,00 
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Presenta la propria migliore offerta come di seguito specificata: 

 

Criterio 

1  

Percentuale di spazio e 

inserzioni  pubblicitarie  

 
_________________ % 

In lettere (_______________________________________) 

Criterio 

2 

Copie gratuite aggiuntive 

del notiziario rispetto al 

minimo previsto (4.000 

copie) per ogni numero 

pubblicato 

N________________ 

In lettere (_______________________________________) 

Multipli di 30 

 

DICHIARA/NO INOLTRE 

che, ai fini della formulazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, ha tenuto conto delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, 

 

____________________, lì ______________  

Firma del titolare o del legale rappresentante  
    dell’operatore candidato 

        (se impresa singola o capogruppo)  
 
____________________________________  

 
Firma dei titolari o dei legali rappresentanti  

        delle imprese mandanti, consorziate o non ancora raggruppate  
 
____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

 
 
N.B.: avvertenze per la compilazione 
In cado di discordanza fra la cifra numerica ed in lettere si terrà conto della più vantaggiosa per l’amministrazione.  
In caso di imprese riunite, qualora sia già stato conferito il mandato, l’offerta dovrà essere espressa dalla mandataria “in nome e per 
conto proprio e delle mandanti”. 
Qualora il mandato non sia stato conferito l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli offerenti che 
costituiranno i raggruppamenti o consorzi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, dell’art.34, del D. Lgs n. 163/2006 e s. m. e i.. 


