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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Acquisti e Appalti 

CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

 

 

Allegato alle Condizioni particolari di fornitura 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) volta all’affidamento della stampa del volume “XVI Rapporto annuale 

dell’Inps” 

CIG: ZA31DFC431 

 

 

 

 

 

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 

tel. +390659054280  

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31441839
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(Schema di offerta, da compilare su carta semplice, su cui va applicata la marca da bollo) 

 

 

 

Il sottoscritto operatore____________________________________________ 
(ditta, denominazione o ragione sociale) 

con sede in ____________________________________________ presenta la seguente 

offerta e accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni 

contenute nella “Condizioni particolari di fornitura”, dichiarando di essere disposto ad assumere 

il servizio per la stampa del volume “XVI Rapporto annuale dell’Inps” in base al prezzo 

specificato nella tabella che segue: 

Prodotto Prezzo 

Rapporto del Presidente – 500 copie  

Relazione del Presidente – 500 copie 
 

 

Sommario Rapporto annuale - 500 copie 
 

 

Invito con busta – 500 copie 
 

 

Cartoncini completi di cordoncino – Sala Aldo Moro – 300 

copie  
 

 

Cartoncini completi di cordoncino – Sala della Regina – 200 

copie 
 

 

 

in caso di RTC e consorzi costituendi, la presente Offerta Economica deve essere sottoscritta 

da tutti gli operatori raggruppati o consorziati) 

 

 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 
 

__________il _________________ 
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______________________________________________________ 

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente) 

 

La ditta sottoscritta dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i 

documenti e gli atti richiamati nelle Condizioni particolari di fornitura e dichiara altresì, ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere preso visione e di accettare 

espressamente le disposizioni contenute in esso. 

Dichiara inoltre che: 

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 60° (sessantesimo) giorno 

successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che è consapevole che, in caso di discordanza tra i prezzi offerti indicati in cifre e quelli 

indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi indicati in lettere; 

- i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e, 

comunque, i corrispettivi spettanti in caso di affidamento del servizio rispettano le 

disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e della sicurezza; 

- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Istituto; 

- ha preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo. 

 

__________  il   _________________ 

 

______________________________________________________ 

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente) 


