
Dichiarazione di offerta economica - Allegato 05  

DICHIARAZIONE (da rendere su carta intestata) 

 

 

 

 

Dichiarazione di offerta economica relativa all’affidamento del “Servizio di supporto al piano di comunicazione del Progetto Enhancing 
Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture - acronym: AdriAquaNet” 
 
IMPORTO A BASE DI GARA € 39.500,00 compresi oneri sicurezza aziendali non soggetti  a ribasso  (euro trentanovemilacinquecento/00) 
+ IVA di legge 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): G26C18000600007 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z502982EEC 
 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

in qualità di:  

dell’Impresa:  

con sede legale in:  cap:  

Via/piazza e n.:  

con codice fiscale n.:  e P. IVA n.:  
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in relazione alla gara d’appalto indicata in oggetto 

DICHIARA di presentare la seguente OFFERTA ECONOMICA: 

 

 

 

Attività 1 Produzione di strumenti per la campagna d’informazione, che prevede la produzione 
di articoli multimediali (foto, video, interviste) e loro pubblicazione su canali d’informazione per 
la società (social media). - in cifre (2 decimali) 

 

 - in lettere (2 decimali)  

Attività 2 Produzione di strumenti per la trasmissione di conoscenze tecnico-scientifiche, che 
prevede la produzione di video, opuscoli e libri in formato a stampa o digitale - in cifre (2 

decimali). 
 

- in lettere (2 decimali)  

Attività 3 Supporto alla realizzazione di eventi di informazione per le aziende o le autorità di 
governo e supporto alla partecipazione ad eventi, come fiere e convegni, che include la 
produzione di materiali informativi, eventualmente riprese foto/video in loco (nell’Area 
Programma).- in cifre (2 decimali) 

 

 

- in lettere (2 decimali)i  

Attività 4 Monitoraggio dell’impatto delle attività comunicazione, che prevede l’aggiornamento 
periodico del piano di comunicazione, il monitoraggio dell’impatto, la redazione e 
aggiornamento del piano dei rischi - in cifre (2 decimali) 

 

- in lettere (2 decimali)  

Totale  - in cifre (2 decimali)  
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Totale  - in lettere (2 decimali)  

 

Importo degli oneri della sicurezza aziendale - in cifre (2 decimali)  

Importo degli oneri della sicurezza aziendale - in lettere (2 decimali)  

 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 

Compilare tutte le celle in grigio relative agli importi facendo attenzione a riportare ESCLUSIVAMENTE DUE DECIMALI.  

Tutti gli importi vanno espressi al netto dell’IVA. 

 

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, saranno presi in considerazioni i valori degli importi espressi in lettere di 

ciascuna cella. 

Gli “oneri della sicurezza aziendali” non devono essere sommati all’importo totale offerto in quanto già inclusi nello stesso. 

N.B. La mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendali determina l'esclusione dell’Operatore Economico dalla procedura di 

affidamento.  

Il prezzo TOTALE OFFERTO , indicato nella tabella, comprenderà tutti gli oneri, nessuno escluso, richiesti nel Capitolato speciale. 

 

 

        FIRMATO DIGITALMENTE 


