
Modello n. 3
OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di Formia
 V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio” 

Via Vitruvio n° 190
 04023 FORMIA (LT) 

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di riproduzione di elaborati grafici ed elabo-
rati vari del V Settore nonchè riproduzione  grafica afferente le richieste di accesso atti. CIG:
ZF12DFB669

Il/la sottoscritto/a.....................................................................................................................................................

nato/a il.....................................a................................................................................................................................

in qualità di.................................................................................................................................................................

residente a.................................................in Via..................................................................................Prov...........

In qualità di: 

 Ditta Individuale  Società commerciale Altro_______________

Denominata……………………………..…………………..……………………………………...…..…….  con  sede  in

……………………………………………………………………………………………………  codice  fiscale  n.……………….………….……..

partita IVA n.……………………………..…..………... telefono …… …………………...….……… indirizzo pec…..………………….

……………………. con riferimento alla procedura pubblica in oggetto 

Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso e

nel capitolato prestazionale 

DICHIARA

 che il prezzo offerto per ogni riproduzione è il seguente:

DESCRIZIONE RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE Prezzo unitario
Stralcio PRG                                                                   in formato A4 B/N €______
Stralcio PRG                                                                   in formato A3 B/N €______
Stralcio PRG                                                                   in formato A4 colori €______
Stralcio PRG                                                                   in formato A3 colori €______
Scansione e Riproduzione - Varianti - PRG - Progetti - Disegni – Elaborati - in carta -B/N €______
Scansione e Riproduzione - Varianti - PRG - in carta – Colori €______
Scansione Documenti cartacei per digitalizzazione - masterizzazione con supporto (CD) B/N €______
Scansione Documenti cartacei per digitalizzazione - masterizzazione con supporto (CD) Colori €______
Plottaggio carta – CD  da file- colori                                 (almeno ½ superficie piena) €______
Plottaggio carta – CD  da file – colori                               (in formato dalla A4 – alla A0) €______
Scansione e Riproduzione a Colori - Progetti - Disegni - Elaborati €______
Copie B/N A4 €______
Copie B/N A3 €______
Copie a Colori A4 €______
Copie a Colori A3 €______
Copie B/N A4 Cartoncino €______
Copie B/N A3 Cartoncino €______



Copie a colori A4 Cartoncino €______
Copie a colori A3 Cartoncino €______
Masterizzazione e Duplicazione da - CD - DVD €______
Plastificazioni documenti Formato A4 €______
Plastificazioni documenti Formato A3 €______
Plastificazioni documenti Formato A2 €______
Rilegatura con “SPIRALE” fino a 50 fogli €______
Rilegatura con “SPIRALE” oltre 50 fogli e fino a 100 fogli €______

Rilegatura con “SPIRALE” oltre a 100 fogli €______

___________, li_______________

        Firma

____________


