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Spett.le Ordine  dei Medici Chirurghi   
e degli Odontoiatri di Torino   
Corso Francia, 8     
10143 – Torino     

  

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, 
IMPAGINAZIONE, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E SPEDIZIONE DEL PERIODICO DI 
INFORMAZIONE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO, 
DENOMINATO “TORINO MEDICA” - CIG 778653324E 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)                       

codice fiscale                 

in qualità di:  □ titolare  □  legale rappresentante  □ procuratore  

dell’operatore economico: (indicare denominazione/ragione sociale)      

             

codice fiscale/Partita IVA                    

OFFRE 

 

Per l’affidamento del servizio in oggetto, l’importo omnicomprensivo, già decurtato della raccolta 

della pubblicità, di Euro (cifre)   

dicasi (lettere)   

al netto di Iva, pari a un ribasso sull’importo stimato del contratto, del ______________________%  

• prezzo unitario per ciascun numero della rivista: €   

• prezzo unitario per ciascun numero speciale cartaceo della rivista: €   

• prezzo per la realizzazione di un numero digitale: €   

 

Ammontare della riduzione complessiva sul valore globale del contratto derivante dalla raccolta 

pubblicitaria:    

 

DICHIARA 
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- che l’importo offerto è incondizionato e remunerativo per l’operatore economico e tiene conto di 

tutte le condizioni, circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti 

dalla normativa vigente che possono interessare l’esecuzione del servizio come descritto 

nell’avviso di indagine di mercato; 

- che l’offerente si impegna a ottemperare alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza 

sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;  

- di accettare, in caso di affidamento, di mantenere inalterati i corrispettivi unitari per singola risorsa 

professionale per tutta la vigenza contrattuale, anche qualora la Stazione appaltante formulasse 

eventuali richieste di servizi aggiuntivi;  

- che la presente offerta ha valore di proposta contrattuale, ai sensi dell’art. 1329 del Codice civile. 

 

 ,  . 

[Luogo e Data] 

 Timbro e Firma del legale rappresentante o del procuratore1

   

 

 

 

Allegati:  

1. Prospetto analitico dei costi relativi alle attività di progettazione e impaginazione grafica, 
stampa, spedizione di ciascun numero del periodico. 

                                                   
1 La presente dichiarazione dovrà essere firmata da parte del legale rappresentante o da altra persona abilitata a impegnare 

l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri, o procura. 


