Alla cortese attenzione
Comune di Vigoarzere
Responsabile Settore
Affari Generali

OGGETTO: Offerta per la concessione del servizio di stampa e distribuzione del notiziario
comunale.

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________________________,
il____________________, residente in _______________________________________________,
nella sua qualità di ________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________,
C.F e P. IVA________________________________________, fax__________________________
e-mail ______________________________________________, tel ________________________,
in relazione all’avviso per la ricerca di sponsor per la realizzazione del periodico informativo
comunale (secondo semestre 2016) di cui all’oggetto,

DICHIARA, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni anche
penali nell’eventualità di dichiarazioni mendaci, reticenti o fuorvianti:
- di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006;
- di avere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di svolgere il seguente servizio/attività/ prestazioni:_______________________________
_________________________________________________________________________
e di essere a tal fine iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________ di cui
agli estremi ____________________

DICHIARA, altresì:
− di impegnarsi a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale i seguenti prodotti:
− n. pubblicazioni: minimo n. 3 (indicativamente una nel bimestre marzo – aprile, una nel
bimestre agosto – settembre e una nel bimestre novembre – dicembre;
− tiratura 6.000 copie
− pagine 16 compresa copertina
− formato: chiuso A4 autocopertinato, stampa e confezionamento Quadricromia, f/r, carta patinata
da gr. 90, rilegato con 2 punti metallici
o di qualità similare;

- di assicurare, quale contenuti migliorativi dell’offerta, le seguenti ulteriori prestazioni:
1. /__/ Aumento del numero di pagine:
Aumento di n. _____ pagine per n. ________ edizioni;
2. /__/ Modalità di consegna
Impiego di n. ______ collaboratori residenti nel Comune di Vigoarzere, segnalati dai Servizi Sociali
Comunali;
3. /__/ Consegna, unitamente al notiziario di altro materiale informativo comunale separato (schede,
questionari, ecc.)
4. /__/ Grammatura del supporto cartaceo pari a g. _____________

dichiara inoltre di assicurare le seguenti ulteriori prestazioni:

5. /__/ Realizzazione supplementare di volantini e locandine a colori per evento o manifestazione
comunale in numero di _________= per un importo stimato di € ______________=
6. /__/ Realizzazione news letter tematica in aggiunta ai prodotti editoriali richiesti di n. _____
pagine e con inserti pubblicitari pari al _______ % della parte redazionale per un importo stimato di
€ ________ =;
7. /__/ Realizzazione di un supplemento specifico riportante tematiche di particolare interesse
(valorizzazione storica, culturale, turistica di Vigodarzere) per un importo stimato di € _________=
per un ammontare economico complessivo dei punti 5) 6) e 7) pari a € _____________________ =

Luogo e Data ___________________________

FIRMA E TIMBRO DELL’OFFERENTE
__________________________

N.B. Allegare fotocopia documento di identificazione in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

