
Modello  A 
 

Al PARCO NATURALE DEI MONTI SIMBRUINI 

Servizio Promozione e comunicazione 

00020 Jenne (Rm) 

 

parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  

Richiesta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto del servizio di realizzazione grafica, 

stampa e cellofanatura e consegna alla sede dell’Ente del calendario da parete e da banco 2021.  

Il sottoscritto _______________________________________________________________________  

in qualità di _________________________________________________________________________  

della ditta___________________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________________________  

P.I/CF ______________________________________________________________________________  

Tel. ________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE PROPRIA OFFERTA ECONOMICA 

 

Offerta complessiva per il 
calendario da parete, al netto 
dell’IVA 

per 1000 copie 
Euro ________________________________ 
 (max 3 decimali) 
(in lettere ___________________________) 

per 2000 copie 
Euro ________________________________ 
 (max 3 decimali) 
(in lettere ___________________________) 

per 3000 copie 
Euro ________________________________ 
 (max 3 decimali) 
(in lettere ___________________________) 

Offerta complessiva per il 
calendario da banco, al netto 
dell’IVA 

per 1000 copie 
Euro ________________________________ 
(max 3 decimali) 
(in lettere ___________________________) 

per 2000 copie 
Euro ________________________________ 
 (max 3 decimali) 
(in lettere ___________________________) 

 

Dichiara che nel prezzo offerto si intendono inclusi tutti i costi relativi alla fornitura. 

 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenti sanzioni penali 

stabilite dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità 



in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti pubblici: 

1. di non essere incorso in cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione, 
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. che non ricorrono le situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interesse ex art. 42 
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

3. che non ricorrono le situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
4. di essere iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente all’oggetto 

della gara; 
5. di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare validamente con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
6. avere una esperienza di servizi analoghi a quelle in oggetto di questo affidamento per 

pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni: 
 

Committente Periodo Importo 

   

   

   

 
tale requisito dovrà essere posseduto anche alla data di presentazione dell’offerta e 
comprovabile, a richiesta, da attestazioni di regolare svolgimento del servizio rilasciate 
dagli Enti affidatari; 

7. essere in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 
fornitura del servizio in maniera efficace ed efficiente. 

8. di aver preso visione integralmente dell’Avviso in oggetto e di accettarne pienamente i 
contenuti senza alcuna condizione o riserva.  

 

___________________ lì, _______________  

(luogo e data)  

 

_________________________________ 

 

         (firma del legale rappresentante)  

                   firmato digitalmente 


