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ALLEGATO “B”  -  PREVENTIVO  
 

 
   Spett.le 

COMUNE DI PORDENONE 
Servizio Centrale Unica di Committenza 

 C.so V. Emanuele II, 64 
   33170 - PORDENONE 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLIC AZIONE DEI 
BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA ANNO 2018 
 

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________  nat_ il _____________________________ 
a________________________ c.f. __________________________________________ in qualità 
di (barrare la voce d’interesse)  
 
□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale (allegare copia della procura)   
 
dell’impresa ___________________________________________________________________ 
con sede legale in  ______________________________________________________________ 
Via _______________________  n° _____________ codice fiscale _______________________  
partita IVA  ________________________________ tel. n. _______________________________  
PEC __________________________________________ (PEC di cui autorizza espressamente 
l’utilizzo per qualsiasi comunicazione inerente la procedura in oggetto)  
 

 
Offre 

 

in relazione alla gara in oggetto indicata, la/e seguente/i percentuale/i di ribasso,   
 
 
TESTATA 1 (PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE D ELLA REPUBBLICA 
ITALIANA): CIG Z982121591     
 
% di ribasso  ________________________________________ (in lettere) sul prezzo per riga 
posto a base di gara di € 26,00 (IVA ed eventuale imposta di bollo escluse). 
 
  

*** 
 

TESTATE 2 E 3 (PUBBLICAZIONE SUI PRINCIPALI QUOTIDI ANI A DIFFUSIONE NAZIONALE): 
CIG Z432121630 E CIG Z532121694 
 
TESTATA  SUI CUI SI OFFRE LA PUBBLICAZIONE ________ ___________________________ 
 
% di ribasso  ________________________________________ (in lettere) sul prezzo per battuta 
posto a base di gara di € 1,10 (IVA ed eventuale imposta di bollo escluse). 
 
  

*** 
 
TESTATA  SUI CUI SI OFFRE LA PUBBLICAZIONE ________ ___________________________ 
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% di ribasso  ________________________________________ (in lettere) sul prezzo per battuta 
posto a base di gara di € 1,10 (IVA ed eventuale imposta di bollo escluse). 
 
  

*** 
 
E’ POSSIBILE RIPETERE LO SCHEMA SOPRA PROPOSTO OFFR ENDO ULTERIORI 
TESTATE 
 
(IN OGNI CASO SARANNO SCELTE LE DUE TESTATE DIVERSE, CHE PRESENTINO IL 
MAGGIOR RIBASSO) 
 
 
TESTATE 4 E 5 (PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI A MAGGI ORE DIFFUSIONE LOCALE NEL 
COMUNE DI PORDENONE): CIG Z8F2121710 E  CIG  Z682121756 
 

 
TESTATA  SUI CUI SI OFFRE LA PUBBLICAZIONE ________ ___________________________ 
 

 
% di ribasso  ________________________________________ (in lettere) sul prezzo per battuta 
posto a base di gara di € 1,10 (IVA ed eventuale imposta di bollo escluse). 

 
  

*** 
 
 

TESTATA  SUI CUI SI OFFRE LA PUBBLICAZIONE ________ ___________________________ 
 
% di ribasso  ________________________________________ (in lettere) sul prezzo per battuta 
posto a base di gara di € 1,10 (IVA ed eventuale imposta di bollo escluse). 
 
 
(IN OGNI CASO SARANNO SCELTE LE DUE TESTATE DIVERSE, CHE PRESENTINO IL 
MAGGIOR RIBASSO) 
 
 

e che 
 

il preventivo sarà valido per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione dello stesso (la stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento del predetto 
termine).  
 
 
Le percentuali di ribasso dovranno essere espresse con un numero massimo di due decimali, ai sensi dell’art. 
8 del foglio d’oneri.  
Non saranno ammissibili preventivi in aumento, condizionati, parziali o limitati ad una parte dei servizi. Non 
saranno altresì accettati preventivi che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la 
formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoci. 
 
 
 
DATA ____________________                      Firma  __________________________ 
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N.B. il preventivo deve essere sottoscritto manualmente, a pena di esclusione. Se è sottoscritto da un procuratore del 
legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura. 
 
 
AVVERTENZE: 
 
Il presente preventivo deve essere presentato e sottoscritto, a seconda dei casi, a pena di esclusione, da: 

 
- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
- dal legale rappresentante /procuratore del consorzio stabile   
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti  
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora 

costituiti formalmente 
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