
 
ALLEGATO 2 
 
AFFIDAMENTO DELLA  STAMPA MATERIALE DI DIVULGAZIONE E 
DISTRIBUZIONE 
 
OFFERTA ECONOMICA 
  

[in bollo da € 16,00] 

 

Il sottoscritto (………………………………………..), nato il (…………..), a 
(……………………………), C.F. (………………..), nella sua qualità di: 

[ ] titolare 

[ ] legale rappresentante 

[ ] procuratore speciale/generale 

[ ] altro (…) 

dell’Operatore (………………………………………) con sede legale in 
(…………………………..), Via (…………………………………….), CF n. 
(………………………………, P.IVA n. (……………………………………..), 

 

OFFRE 

per le attività oggetto dell’appalto i seguenti sconti, immodificabili per l’intera durata 
dell’appalto, rispetto al prezzo indicato nella presente, per tipologia di attità, alla data di 
pubblicazione dell’avviso 

 

ATTIVITA’ PREZZO A BASE 
D’ASTA 

SCONTO 
PERCENTUALE 
OFFERTO SUL 
LISTINO UFFICIALE 

PESO DELLO 
SCONTO SUL 
LISTINO DI OGNI 
MARCA / CASA 

Stampa N.10.000 giornalini 8 
pagine di stampa 4+4 uso 
mano gr. 80 formato A3 
(aperto) A5 (chiuso) senza 
punti metallici 

€ 1250 ……. % (IN CIFRE) 

…………………PER 
CENTO (IN 
LETTERE) 

25% 

Stampa N. 20.000 giornalini 
8 pagine di stampa 4+4 uso 
mano gr. 80 formato A3 
(aperto) A5 (chiuso) senza 
punti metallici 

€ 2.000 ……. % (IN CIFRE) 

…………………PER 
CENTO (IN 
LETTERE) 

35% 

Distribuzione 
volantini 

€/volantino 
0.055 

……. % (IN CIFRE) 

…………………PER 
CENTO (IN 
LETTERE) 

25% 

Stampa manifesti 70x100 Da 1 a 20  

€ 10,00/cad 

……. % (IN CIFRE) 

…………………PER 
CENTO (IN 
LETTERE) 

1% 



Stampa manifesti 70x100 Da 21 a 100  

€ 5,00/cad 

……. % (IN CIFRE) 

…………………PER 
CENTO (IN 
LETTERE) 

1% 

Manifesti 6x3 da affissione – 
stampa 4 colori 

€ 125,00 cad ……. % (IN CIFRE) 

…………………PER 
CENTO (IN 
LETTERE) 

5% 

n. 100 stampe formato 
8,5x5,5 4+0 colori su carta 
uso mano gr. 300 (con o 
senza numeri progressivi) 

€ 48,00 ……. % (IN CIFRE) 

…………………PER 
CENTO (IN 
LETTERE) 

1% 

n. 100 stampe volantini A5 
4+o gr. 150 

€ 65,00 ……. % (IN CIFRE) 

…………………PER 
CENTO (IN 
LETTERE) 

5% 

n. 1000 calendari da muro 
composti da 8 fogli 31x48 6 
fogli stampa 4+4 colori + 2 
fogli stampa 4+0 colori gr. 
170 rilegati spirale bianca 
+appendino 

€ 2.000 ……. % (IN CIFRE) 

…………………PER 
CENTO (IN 
LETTERE) 

2% 

 

Luogo e data …………………………………                                                                                  

IL DICHIARANTE ………………………………..  

NB La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del/i sottoscrittore/i (titolare/legale rappresentante o procuratore 
dell’Operatore). Se sottoscrive il procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura 
notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  


