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Sede legale: |Lecco – via Fiandra, 13 – 23900 

 

 

Sedi operative: |Lecco – via Fiandra, 13 
 

|Oggiono – Via Lazzaretto, 44 |Dervio – via S.Cecilia, 4/C 

 |Lecco – Via Amendola, 4 
 

|Oggiono – Via Marconi, 16 |Introbio – Piazza Carrobbio 

 |Osnago – Via Milano, 1 
 

|Merate – Via Cerri, 51 
 

|Calolziocorte – Via F.lli Calvi, 1 
 

Riferimenti telefonici: |Tel. 0341.359.111 |Fax 0341.469.870 |Pronto Intervento 800.894.081 
 

 

ALLEGATO 7 

 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 

 

………………….., lì ………………….. 

Spett.le 

Lario reti holding spa 

Via Fiandra n. 13 

23900 Lecco (Lc) 
 

Oggetto: partecipazione alla procedura di gara per la conclusione di un contratto per il servizio di 

stampa, imbustamento e recapito fatture, bollette, solleciti e intimazioni 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________, nato/a a ______________________, il 

_________________________, C.F. ________________________________, residente a 

_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____, in qualità di 

Legale rappresentante/Procuratore/Titolare _________________________________________della società 

________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 

___________________, prov._________, via   ________________________________, n. ______ C.F. 

________________________ - Partita I.V.A. __________________________, tel. n. _________________________ 

- Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) ________________________________________; 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio: 

- il sottoscritto _____________________________ (cognome, nome) in qualità di 

____________________________________________ (Legale rappresentante/Procuratore/Titolare etc.) 

della società__________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________ prov._________, via   ________________________________, n. ______ 

C.F. __________________________ Partita I.V.A. _______________________________________ quale 

mandante della costituenda ATI/Consorzio; 

DICHIARA/NO DI OFFRIRE 
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i seguenti prezzi unitari: 

     (compilare le colonne B e C)  

Servizio A = Quantità 

presunte su 

base annua 

B = Prezzo 

offerto unitario 

– in cifre 

C= A x B = 

Prezzo 

complessivo – in 

cifre 

Prezzo stampa, imbustamento 

fatture (busta + due fogli) 
250.000                   

  

Prezzo per generazione pdf e invio 

tramite email fatture   

30.000                        

Prezzo costo ogni foglio aggiuntivo 

fatture (dal terzo foglio) 
 400.000                    

  

Prezzo per servizio di consegna 

con data e ora certa fatture 
237.500 

  

Prezzo per servizio di consegna 

tramite altri canali (posta o servizi 

equipollenti) 

12.500 

  

Prezzo per stampa, imbustamento 

solleciti (busta + 1 foglio) 
6000 

  

Prezzo per servizio di consegna 

primo sollecito per data e ora 

certa 

4.200 

  

Prezzo per servizio di consegna 

secondo sollecito (racc. r.r. o altri 

servizi equipollenti) 

1.800    

  

Prezzo per postalizzazione 

(stampa, imbustamento e 

spedizione) di segreteria per Lrh e 

Lrg (posta ordinaria) 

18.000 

  

Prezzo per postalizzazione 

(stampa, imbustamento e 

spedizione) di segreteria per Lrh e 

Lrg (racc. r.r. o altri mezzi 

equipollenti) 

2.000 

  

Canone mensile per fatturazione 

elettronica            

  

12 (mesi)   
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Totale complessivo (su base 

annua) 

  Indicare in cifre 

la sommatoria 

dei parziali 

sopra indicati: 

 

Di seguito si indicano i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro (c.d. oneri ex lege): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data _________________________             

 

Timbro e Firma leggibile ___________________________ 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona 

munita di comprovati poteri di firma e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; in caso di raggruppamento/consorzio già costituito, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dal concorrente individuato quale 

Capogruppo.  

Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, l’offerta economica, a 

pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal consorzio. 


