Allegato C
OFFERTA ECONOMICA

(Da inserire nella busta recante la dicitura "Offerta economica")

Marca da bollo da € 16,00

Spett.le Comune di Carbonia
Il/i Sottoscritto/i
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
nato/i a _______________________________________ il ______________________________________________

in qualità di legale/i rappresentante/i dell’impresa/consorzio/imprese associate nel raggruppamento
costituito da:1
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ Via _____________________________________________
Cod. Fiscale __________________________ P. I.V.A. _________________________________________
Nell’accettare totalmente le condizioni del Servizio oggetto della gara, che comprende le seguenti fasi :






pre processing per ogni singolo invio
stampa (fronte/retro in bianco e nero) comprendente busta + 1 foglio lettera + 1 foglio in cui
siano stampati n. 02 bollettini di C/C postale, a seguito file fornito dall’Ente in formato
postel e in formato testo record fisso; si rappresenta che i bollettini di C/C postale devono
essere conformi a quanto previsto dai Decreti Ministeriali
Invio, nelle modalità prescelte, ai destinatari

Al fine di fornire elementi utili alla formulazione delle proposte, si fa presente che il numero degli
avvisi che andranno spediti, è compreso tra n. 12.500 e n. 13.000.
La spedizione dovrà essere effettuata entro mese di AGOSTO.

OFFRE
in merito al Servizio “Pre processing dei flussi di stampa, stampa, imbustamento e invio avvisi di pagamento
TARES”

un ribasso unico del _________ % ________________ ( lettere), IVA esclusa, da applicare
sull’importo posto a base di gara, per:


pre processing per ogni singolo invio





stampa (fronte/retro in bianco e nero) comprendente busta + 1 foglio lettera + 1 foglio in
cui siano stampati n. 02 bollettini di C/C postale, a seguito file fornito dall’Ente in
formato postel e in formato testo record fisso; si rappresenta che i bollettini di C/C postale
devono essere conformi a quanto previsto dai Decreti Ministeriali
Invio, nelle modalità prescelte, ai destinatari.

Timbro e firma del legale/i rappresentante/i2
__________________________________________________________

1 indicare tutti i nominativi delle imprese consorziate o associate.
2

la firma va apposta nella forma ex articolo 38 D.P.R. 445/2000. L'offerta dovrà essere sottoscritta: in caso di ATI dal rappresentante legale di
ciascuna impresa associata; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata.

