Allegato B – Modello Offerta economica

Spett. le COMUNE DI SAVIANO
Piazza XI Agosto 1867
80039 – SAVIANO (NA)
OGGETTO: OFFERTA

ECONOMICA RELATIVA A PROCEDURA SELETTIVA CONCORRENZIALE
PER LA RICERCA DI SPONSOR PER GLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI SAVIANO ” –

(da inserire debitamente compilata nella Busta B - “OFFERTA ECONOMICA ” ex art. 9 dell’Avviso)

Il sottoscritto ......................................................................................................................... nato a
............................................................................................ il .................................. residente nel
Comune di ......................................................................................... Prov. …….............. in Via
............................ .......................................................... nr. …................. C.A.P. ...................,. in
nome del concorrente ............................................................................................................................
con sede legale nel Comune di ............................................................................ Prov. ……………....
in Via ............................................................................................. nr. ……....... C.A.P. .................... ,
nella sua qualità di 1: ……………………………………………………………………………… ;
soggetto che partecipa alla procedura in oggetto nella sua qualità di 2: .……………….......……
……………………………………………………………………………………………………….. ;
OFFRE
il seguente corrispettivo (IVA esclusa) per ciascun spazio pubblicitario e richiede il seguente
numero di spazi 3:
a) Relativamente agli spazi aventi dimensioni di cm 80 (base) e di cm 40 (altezza), situati sulle
fiancate laterali destre e laterali sinistre dei 3 scuolabus interessati - (Importo minimo Euro
410,00 Iva esclusa)
Importo offerto
per ogni Spazio.
In cifre (Euro):
…………………

Importo offerto per ogni Spazio.
In lettere (Euro):

N° di Spazi
richiesti.
(In cifre):

Numero di Spazi richiesti.
(In lettere):

……………………………………

……………

……………………………..

FIRMA ……………………..………………….

b) Relativamente agli spazi aventi dimensioni di cm 74 (base) e di cm 35 (altezza) , situati
sulle portiere degli autisti - laterali sinistre, dei 3 scuolabus interessati - (Importo minimo Euro
370,00 Iva esclusa):
Importo offerto
per ogni Spazio.
In cifre (Euro):
…………………

Importo offerto per ogni Spazio.
In lettere (Euro):

N° di Spazi
richiesti.
(In cifre):

Numero di Spazi richiesti.
(In lettere):

……………………………………

……………

……………………………..

FIRMA ……………………..………………….
1

Indicare il caso che ricorre: - Titolare o Legale rappresentante; – Procuratore speciale / generale .
Indicare il caso che ricorre: persona fisica, ente, associazione; - Impresa individuale o società o cooperativa; - Consorzio fra
società cooperativa di produzione e lavoro; - Consorzio tra imprese artigiane; - Consorzio stabile; - Aggregazione tra imprese;
3
Barrare la casella/lettera relativa agli spazi pubblicitari per cui si intende concorrere ed apporre la relativa firma richiesta.
2
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c) Relativamente agli spazi aventi dimensioni di cm 40 (base) e di cm 39 (altezza) , situati
sulla parte posteriore / retro dei 2 scuolabus interessati targati AM385ZJ ed AM386ZJ –
(Importo minimo Euro 450,00 Iva esclusa):
Importo offerto
per ogni Spazio.
In cifre (Euro):
…………………

Importo offerto per ogni Spazio.
In lettere (Euro):

N° di Spazi
richiesti.
(In cifre):

Numero di Spazi richiesti.
(In lettere):

……………………………………

……………

……………………………..

FIRMA ……………………..………………….

d) Relativamente agli spazi aventi dimensioni di cm 40 (base) e di cm 39 (altezza), situati sulla
parte posteriore/retro di 1 scuolabus interessato targato CL757FT – (Importo minimo Euro
270,00 Iva esclusa):
Importo offerto
per ogni Spazio.
In cifre (Euro):
…………………

Importo offerto per ogni Spazio.
In lettere (Euro):

N° di Spazi
richiesti.
(In cifre):

Numero di Spazi richiesti.
(In lettere):

……………………………………

……………

……………………………..

FIRMA ……………………..………………….

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) di aver preso visione ad accettare integralmente, senza eccezione o riserva alcuna, il
Regolamento sulle sponsorizzazioni del Comune di Saviano e le disposizioni contenute negli atti
relativi alla procedura selettiva concorrenziale di che trattasi con formale impegno al loro
assoluto rispetto;
2) di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e
conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali
tributi o canoni.
3) di mantenere valida la presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione.
ALLEGA
-

copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;

…………….., ……………………………
[luogo e data]
Il Dichiarante:
………………………………..
[firma]
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