
Allegato 1 Schema di Offerta economica 
(su carta intestata) 

 
Oggetto: Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di posta massiva e gestione integrata delle 

comunicazioni INPS 

 

La Ditta sottoscritta _________________________________ (denominazione, 

codice fiscale, partita IVA, sede, indirizzo),  

 

Oppure 

 

La Ditta sottoscritta _________________________________ (denominazione, 

codice fiscale, partita IVA, sede, indirizzo), capogruppo del raggruppamento 

temporaneo di imprese _________________________________ (indicare per 

ciascun partner i medesimi elementi), 

 

dichiara 

 

la propria disponibilità (oppure del citato raggruppamento) a fornire all’INPS il 

servizio di posta massiva e gestione integrata delle comunicazioni Inps di cui al 

bando di gara trasmesso in data 11/03/2009 alla GUCE. 

La Ditta sottoscritta accetta esplicitamente ed incondizionatamente le clausole 

contenute nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara.  

La Ditta sottoscritta, valutati l’entità dell’appalto e gli oneri contrattuali cui 

dovrà sottostare, presenta la seguente offerta:  

La presente offerta è valida fino al ________________(e comunque per 

almeno 180 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione) 

          

  



 

TIPOLOGIA LAVORAZIONI/VOCE DI PREZZO Prezzo unitaro offerto (Euro) 

  in lettere in cifre 
Canone per il servizio base     

Stampe     
Foglio BN Fronte     

Foglio base     
Foglio aggiuntivo     

Foglio BN Fronte/Retro     
Foglio base     
Foglio aggiuntivo     

Foglio Hight Light Color Fronte     
Foglio base     
Foglio aggiuntivo     

Foglio Hight Light Color Fronte/Retro     
Foglio base     
Foglio aggiuntivo     

Foglio quadricromia Fronte     
Foglio base     
Foglio aggiuntivo     

Foglio quadricromia Fronte/Retro     
Foglio base     
Foglio aggiuntivo     

Buste     
Busta anonima     
Busta con personalizzazione     
Cartolina   

Servizi   
Normalizzazione indirizzi – art.1.1.3 del CT     
Spedizione a mezzo Corriere – art. 1.2.2 del CT   
Archiviazione ottica dei documenti art. 1.3.1 del CT     
Gestione degli esiti negativi di recapito (posta 
massiva o prioritaria) – art. 1.4     
Gestione degli esiti negativi di recapito 
raccomandata (semplici o A.R.) – art. 1.4   
Gestione degli avvisi di ricevimento (racc.AR) – art. 
1.4   
Conservazione fisica materiale cartaceo – art. 1.4     
Archiviazione delle RR – art. 4.10   
Gestione dei ritorni – art. 4.7 e ss.    

 
Firma del legale rappresentante  
             
__________________________

 
 
 

Il concorrente dichiara che, nella redazione della presente offerta economica ha tenuto 
conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori, nonché degli obblighi contributivi previdenziali. 

 
       Firma del legale rappresentante 

       _________________________ 
 



 
 
Giustificazioni al prezzo offerto: 
 
Peso delle componenti 

del prezzo (in %) 
 

Componenti del 
prezzo 

Giustificazioni 
 

% del prezzo riferita ai Costi dei servizi (costi 
per attrezzature e per 
locali impiegati, di 
amministrazione, e di 
supporto all’erogazione 
dei servizi oggetto 
dell’appalto) 
 

 

% del prezzo riferita ai Costo materie prime 
(materiali di consumo, 
pezzi di ricambio, ecc.) 
 

 

% del prezzo riferita ai  
 

Costo della manodopera  

% del prezzo riferita al Margine operativo lordo 
 

 

% del prezzo riferita ai Costi per la Sicurezza 
 

 

 
Firma del legale rappresentante 
 
_________________________ 

 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. approvo specificatamente gli articoli del Capitolato 
tecnico: 2 (Oggetto dell’appalto e durata del contratto), 4 (Organizzazione del servizio), 5 
(Controllo dell’attività), 8 (Possibilità di ampliamento del servizio), 9 (Parametri, modalità di 
controllo e penali). 
 

Firma del legale rappresentante 
 
_________________________ 

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. approvo specificatamente gli articoli del disciplinare di 
gara, 1 (Oggetto dell’appalto), 2 (Modalità di confezionamento e contenuti dell’offerta), 3 
(Modalità di presentazione dell’offerta), 4 (Partecipazione alla gara di soggetti raggruppati), 5 
(Apertura dei plichi e lettura delle offerte), 6 (Irricevibilità o inammissibilità dell’offerta), 7 
(Revoca anticipata dell’offerta), 8 (Cauzioni e garanzie), 9 (Aggiudicazione dell’appalto), 10 
(Stipula del contratto), 11 (Deposito cauzionale definitivo), 13 (Riservatezza), 14 
(Controversie). 

Firma del legale rappresentante 
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