Modulo “B”
allegato all’avviso - invito per l'affidamento della fornitura di stampati a modello
semplice per gli uffici comunali per una annualità a decorrere dalla data di
aggiudicazione definitiva. Gara del 12/06/2013. CIG. N. [Z760A10D24]
[In bollo da 14,62 €]

AL COMUNE DI BISIGNANO
PIAZZA COLLINA CASTELLO
87043 BISIGNANO
========================

Oggetto: Partecipazione alla gara relativa l'affidamento della fornitura di stampati a
modello semplice per gli uffici comunali per una annualità a decorrere
dalla data di aggiudicazione definitiva. Importo presunto della fornitura €
5.000,00 oltre IVA
Presentazione offerta.
Il sottoscritto
Cognome……………………………...Nome….…………………………C.F.………………………
Data di nascita ……../………/…………. Cittadinanza…………………………………..
Luogo di nascita Comune …………………………………… Provincia ………………
Residenza

Comune …………………………………… Provincia ……………...

Via, Piazza, ecc ……………………………………………………n. ……….. CAP………………...
In qualità di [ segnare con una x la casella corrispondente alla dichiarazione che interessa ]:

Titolare dell'impresa individuale:
Denominata : ………………………………………………………………………………
PARTITA IVA …………………………………;
con sede nel Comune di ……………………………………………..Prov.………….
Via, Piazza …………………………………………. n.……., CAP………….Tel ……………
Fax …………………………..Iscritta alla CCIAA di …………………………………….,
n. iscrizione ………………….,

data iscrizione …………………………. –

Legale rappresentante della società:
Denominazione o ragione sociale ………………………………………………………………
PARTITA IVA …………………………………;
con sede nel Comune di ………………………………………………Prov…...…….
Via, Piazza …………………………………………. n.………., CAP…………..Tel …………
Fax …………………………… Iscritta alla CCIAA di …………………………………….,
n. iscrizione ………………….,

data iscrizione …………………………. -
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IN MERITO
alla gara in oggetto, preso atto che l'affidamento della fornitura di stampati a modello
semplice per gli uffici comunali, così come descritti per quantità e caratteristiche
nell'apposito capitolato speciale d'appalto, avverrà al prezzo più basso, per conto
dell’Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri
che la fornitura comporta,

offre quanto segue:

1^
Quantità

2^
Descrizione del bene da fornire

N. 3

Registri deliberazioni della Giunta C.le da 200 ff

N. 200

N. 250

Cartelle di Consiglio Comunale personalizzate in
Manilla grammi duecento
Cartelle “ OGGETTO “ personalizzate in Manilla
grammi duecento
Cartelle " Giunta Comunale" personalizzate in
Manilla grammi duecento
Blocco memorandum formato piccolo da 50 fogli;

N. 250

Blocco memorandum formato grande da 50 fogli;

N. 10.000

Buste intestate formato 1/4, Gialloposta;

N. 5000

Buste intestate formato 1/2, Gialloposta

N. 100

Blocchetti tabella di marcia da 50 fogli;

N. 1000

Buste a sacco formato 34x22/25;

N. 8

Rilegatura registro Stato Civile;

N. 100

N. 10

Blocchetti prelievo carburante in triplice copia
autoricalcanti, colori diversi, da 25 fogli (totale 75
ff.), numerati progressivamente;
Registri protocollo da 2000 numeri;

N. 5.000

Marche segnatasse;

N. 4

Registri per la riscossione dei diritti con
applicazione delle marche segnatasse;
cartelle per le determinazioni dei funzionari;
brogliacci per le sedute del Consiglio Comunale.
Blocchetti Ticket " Servizio Mensa Scolastica"
formato 13 x 8 con copertina, da 25 fogli con
stampato su ognuno la Serie "lettera maiuscola
dell'alfabeto" ed il numero progressivo iniziando da
"1".
Registri delle determinazioni dei funzionari da 100
fogli - rilegati con copertina in cartoncino duro.

N. 4000
N. 500

N. 3000
N. 4
N. 1000

N. 10

3^
Importo singolo
in EURO oltre
IVA

4^
Importo complessivo
in EURO (prodotto
della colonna 1 x la
colonna 3) oltre IVA
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1^

2^

N. 500

cartoline avvisi formato minimo cm. 14,5 x 10 su
cartoncino da 240 gr/mq.

N. 500

Modello APR/4 ( movimento migratorio della
popolazione residente) Ministeriale a 4 copie
autoricalcanti.
buste commerciali bianche internografate con strip
adesivo - formato 11x23 con finestra in PVC 4x10 intestate.
Buste a sacco bianche internografate con strip
adesivo - formato 23x33 - con finestra in PVC
5,5x11 - intestate.
cartoline "lettura contatore acqua" in cartoncino formato 10x14,5 circa.
Blocchetti ricevute "riscossione ticket refezione
scolastica" formato cm 14 x cm 11 (circa) da 50
fogli in duplice copia autocopiante con copertina.
Registro pubblicazione Albo Pretorio da 200 ff.
formato minimo cm 25x30
Registro cronologico delle Carte di Identità rilasciate
da 200 ff. formato minimo cm 25x30
Registro notifiche del Messo da 200 ff. formato
minimo cm 25x30;
Cartellini per timbratura presenze in cartoncino per
orologi marcatempo
Blocchetti per la spedizione della corrispondenza da
50 moduli in triplice copia ( 150 ff.) misura minima
cm 28,5 altezza x cm 21 larghezza con copertina in
cartoncino
Cartellini per il rilascio delle Carte d'Identità per il
sistema informatizzato
Buste a sacco bianche formato 30x40 con strip
adesivo.

N. 5000

N. 2000

N. 1000
N. 20

N. 2
N.2
N. 2
n. 400
n. 50

n. 1000
n. 1000

n. 1000
n. 500

n. 2

n. 2
n. 250

Registro protocollo da 5000 numeri con copertina in
cartoncino duro.
Cartelle in Manilla per pratiche edilizie da 250 gr.

n. 2000
n. 2
n. 500

4^

Buste a sacco bianche formato 25x35 con strip
adesivo
Buste a sacco per modello APR 4.
Registro Repertorio trasferimento di proprietà
autoveicoli da 2000 numeri con copertina in
cartoncino duro.
Registro iscrizione e cancellazione anagrafiche da
100 fogli con copertina in cartoncino duro.

n. 2

3^

Fascicoli elettorali modulo in continuo a sacco con
incollatura a U (1000 maschile e 1000 femminili ) ad
un unico colore.
Rotolo da 1000 adesivi copri foto Carta Identità
trasparenti in PVC
Cartelle “Oggetto” con tasca ferma documenti
personalizzate in Manilla grammi duecento
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1^
n. 3

n. 3
n. 3
n. 3
n. 1
n. 1

2^
Registro delle comunicazioni presentate relative alla
vendita o alla cessione in locazione, uso od altro
titolo di fabbricati da 200 fogli rilegato con
copertina in cartoncino duro
Registro “ D.I.A.” da 100 fogli rilegato con
copertina in cartone e tela
Registro “ permessi a costruire” rilegato con
copertina e tela da 100 fogli
Registro “ Ordinanze” rilegato con copertina e tela
da 100 fogli
Rilegatura registro lista di leva per un anno

3^

4^

Registro delle ordinanze emesse dal sindaco (artt.
151,152 e 153 del Tulcp approvato con R.D.
4/02/1915, n. 148

SOMMANO………………….. EURO
IVA ______% …………………. EURO
TOTALE GENERALE……….EURO
Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che
la presente offerta assumerà per il medesimo, all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto,
mentre la Stazione Appaltante resterà impegnata, per la sua parte, solamente a seguito
dell’applicazione delle vigenti disposizioni normative.

_____________, lì ________________ .
firma per esteso dell'offerente
_____________________________
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