
 

 

I.N.P.D.A.P. 
 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 
SCHEDA 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto quadro triennale per la 
fornitura di servizi relativi alla gestione della corrispondenza delle sedi periferiche dell’Istituto 
presenti sul territorio nazionale. 
 
 
Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nat…. a……………………………………………………………………………………il…………………………………………. 
 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
avente sede legale in …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
presa visione del Disciplinare di gara e del Capitolato di gara in oggetto, di cui accetta integralmente il 
contenuto 
 
 

Dichiara 
Di essere disposto a garantire i servizi oggetto dell’appalto in argomento per gli importi di seguito indicati da 
intendersi su base mensile, al netto di IVA, comprensivo di ogni costo ed alle condizioni di cui al 
Disciplinare di gara e Capitolato di appalto: 
 
 
Servizio di movimentazione corrispondenza e/o pacchi 

1. Quotidiana  
            (5gg a settimana) 
 
            Entro 3Kg                            € …………….. 

            Compreso 
            tra 3 e 15Kg                        € ……………… 

            Superiore a 15Kg                 € ……………… 

 
2. Bisettimanale  

            (2gg settimana) 
 
            Entro 3Kg                            € …………….. 

            Compreso 
            tra 3 e 15Kg                         € ……………… 

            Superiore a 15Kg                 € ……………… 

 

 

Servizio di preparazione, affrancatura e registrazione della corrispondenza (compresa 
affrancatura della corrispondenza non registrata) della sede da inoltrare a Poste Italiane 
(Servizio a richiesta) 
 



 

 

 Frequenza quotidiana, affrancatura media 
entro i 70 pezzi                         €………………….. 
 

 Frequenza quotidiana, affrancatura media 
compresa tra 71 e 300 pezzi      € …………………… 
 

 Frequenza quotidiana, affrancatura media 
uguale o superiore a 301 pezzi   €……………………….. 
 

 Frequenza bisettimanale, affrancatura media 
entro i 70 pezzi                         €………………….. 
 

 Frequenza bisettimanale, affrancatura media 
compresa tra 71 e 300 pezzi      € …………………… 
 

 Frequenza bisettimanale, affrancatura media 
uguale o superiore a 301 pezzi   €……………………….. 
 
 
 

Servizio di preparazione e registrazione (esclusa affrancatura) della corrispondenza della sede 
da inoltrare a Poste Italiane (Servizio a richiesta) 
 

 Frequenza quotidiana, spedizione media 
entro i 70 pezzi                         €………………….. 
 

 Frequenza quotidiana, spedizione media 
compresa tra 71 e 300 pezzi      € …………………… 
 

 Frequenza quotidiana, spedizione media 
uguale o superiore a 301 pezzi   €……………………….. 
 

 Frequenza bisettimanale, spedizione media 
entro i 70 pezzi                         €………………….. 
 

 Frequenza bisettimanale, spedizione media 
compresa tra 71 e 300 pezzi      € …………………… 
 

 Frequenza bisettimanale, spedizione media 
uguale o superiore a 301 pezzi   €……………………….. 
 

 
Servizio di movimentazione della corrispondenza “non affrancata” tra Sedi Territoriali Inpdap 
(Servizio a richiesta) 
 
   
Per ciascun giorno richiesto: 
 
            Entro 3Kg                              € …………….. 

            Superiore a 5Kg                     €……………    

 

PREZZO TOTALE MENSILE FIGURATO, RICAVATO PER SOMMATORIA DA TUTTE LE PRECEDENTI VOCI: 

 

€................................................. 

                                                                                                                         
                                                                                         La Società 
                                                                            
 



 

 

                                                       Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante 


