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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 economica e accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e 

condizioni contenute nel “Disciplinare di gara”, nello ”Schema di contratto” e nei relativi 

allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere l’affidamento del “Servizio di 

pubblicazione degli avvisi legali per l’INPS” ai prezzi di seguito offerti: 

 

 

Tabella 1. Prezzi unitari offerti per modulo testate a rilevanza nazionale 

OBBLIGATORIE 

 Descrizione testata 
Prezzo 

indicativo 

Prezzo offerto 
per singolo 

modulo in cifre 
IVA esclusa 

Prezzo offerto 
per singolo 
modulo in 
lettere IVA 

esclusa 

 
Edizioni nazionali       

1 CORRIERE DELLA SERA € 490,00     

2 LA REPUBBLICA € 270,00     

3 LA STAMPA € 500,00     

4 IL SOLE 24 ORE € 500,00     

5 IL MESSAGGERO € 360,00     

6 IL GIORNALE € 210,00     

7 LIBERO € 200,00     

8 IL RESTO DEL CARLINO € 170,00     

9 LA NAZIONE € 230,00     

10 AVVENIRE € 120,00     

11 ITALIA OGGI € 140,00     

12 FINANZA E MERCATI € 170,00     

13 MILANO FINANZA € 140,00     

 Valore dell’offerta “Testate nazionali 
OBBLIGATORIE ” 

(Tabella 1) 

 in cifre    in lettere  
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Tabella 2. Prezzi unitari offerti per modulo testate a rilevanza nazionale 

FACOLTATIVE 

 Descrizione testata 
Prezzo offerto per 
singolo modulo in 
cifre IVA esclusa 

Prezzo offerto 
per singolo 
modulo in 
lettere IVA 

esclusa 

 
Edizioni nazionali     

1 IL SECOLO XIX     

2 L'UNITA'     

3 IL GAZZETTINO     

4 IL MATTINO     

5 IL GIORNO     

6 IL TIRRENO     

7 IL MANIFESTO     

8 GIORNALE DI SICILIA     

9 IL TEMPO     

10 IL FOGLIO     

11 IL RIFORMISTA     

12 LIBERAZIONE     

13 LA PADANIA     

14 SECOLO D'ITALIA   

15 E POLIS   

16 LA GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO  

   
 

 

 

Tabella 3. Prezzi unitari offerti per modulo testate a rilevanza locale  

 Descrizione testata 
Prezzo 

indicativo 
Prezzo 

indicativo 

Prezzo 
offerto per 
modulo in 
cifre IVA 
esclusa 

Prezzo offerto 
per singolo 
modulo in 
lettere IVA 

esclusa 

Testate non 
disponibili 

(massimo 8) 

 
Edizioni locali  

 
    

 

1 

IL GIORNALE 

Lombardia € 100,00    

2 Lazio € 70,00    

3 Liguria € 50,00    

4 
LIBERO 

Roma € 160,00    

5 Milano € 160,00    

6 

LA REPUBBLICA 

Roma € 155,00    

7 Milano € 165,00    

8 Torino € 155,00    
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 Descrizione testata 
Prezzo 

indicativo 
Prezzo 

indicativo 

Prezzo 
offerto per 
modulo in 
cifre IVA 
esclusa 

Prezzo offerto 
per singolo 
modulo in 
lettere IVA 

esclusa 

Testate non 
disponibili 

(massimo 8) 

9 Bologna € 155,00    

10 Firenze € 150,00    

11 Palermo € 185,00    

12 Napoli € 160,00    

13 Genova € 135,00    

14 Bari € 135,00    

15 IL CORRIERE DELLA 
SERA 

Roma € 190,00    

16 Milano € 190,00    

17 IL SOLE 24 ORE  € 100,00    

18 IL TEMPO  € 330,00    

19 LA STAMPA  € 500,00    

20 ALTO ADIGE  € 85,00    

21 IL CENTRO  € 125,00    

22 LA NUOVA VENEZIA  € 90,00    

23 IL TIRRENO   € 215,00    

24 LA NUOVA 
SARDEGNA  € 330,00  

  

25 
IL RESTO DEL 
CARLINO 

Ed.regionale 
Emila 
Romagna € 170,00  

  

26 GAZZETTA DI 
PARMA   € 140,00  

  

27 L’ADIGE   € 110,00    

28 IL GIORNALE DI 
SICILIA   € 605,00  

  

 Valore dell’offerta “Testate edizione locale” 
(Tabella 3)  

in cifre  in lettere   

    

 

 

 

Tabella 4. Percentuale di aggravio per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

repubblica Italiana (GURI) 

 

Percentuale di aggravio per la pubblicazione sulla GURI 
 (Tabella 4) 

In percentuale 
  

In lettere 
 

 

 

 

Tabella 5. Costi relativi alla sicurezza 
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Oneri di sicurezza in % o in valore assoluto 
 (Tabella 5) 

In cifre 
  

In lettere 
 

 

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

tutti gli operatori raggruppati o consorziati) 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

__________il _________________ 

 

 

______________________________________________________ 

(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 nello Schema di contratto 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 nei seguenti articoli del Contratto: Art. 3 (Oggetto del 

Contratto), Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto), Art. 5 (Modalità generali di esecuzione 

del Servizio), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Revisione del 

corrispettivo), Art. 8 (Responsabilità dell’Operatore, garanzia fideiussoria), Art. 9 (Recesso), 

Art. 10 (Penali), Art. 11 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 12 (Obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera) 

Art. 13 (Clausole risolutive espresse), Art. 14 (Trattamento dei dati personali e riservatezza 

delle informazioni), Art. 15 (Lavoro e sicurezza), Art. 16 (Divieto di cessione del Contratto e 

subappalto), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 20 (Foro competente). 

 

Dichiara inoltre che: 

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

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

- che è consapevole che, in caso di indicazione del prezzo offerto recante un numero di cifre 

decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due 

cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- 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; 
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- 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) 


