
Sub
Importo totale offerto                                                              

in cifre                                            
(IVA esclusa)

Importo totale offerto                                                              
in lettere                                                             

(IVA esclusa)

% IVA 
applicata

Pubblicazione su G.U.U.E.                                                                                        
(in extenso secondo le modalità previste dal D.Lgs. 163 del 
12/04/2006)                                                                              

G.U.U.E.

Pubblicazione su G.U.R.I.                                                            
Indizione                                                                                             
(il prezzo offerto è riferito alla pubblicazione di un estratto di 
avviso/bando, secondo il prototipo allegato al Disciplinare di gara)

G.U.R.I.

Pubblicazione su G.U.R.I.                                                                               
Rettifica/revoca/annullamento/aggiudicazione                                                                                                   
(il prezzo offerto è riferito alla pubblicazione di un estratto di 
avviso/bando, secondo il prototipo allegato al Disciplinare di gara)

G.U.R.I.

1a Testata _____________________                                         _____________                                
Prezzo a modulo 

___________                                               
N° minimo moduli 

previsti per la 
pubblicazione 

________________________                                 
Prezzo a modulo X n° moduli

2a Testata _____________________                                         _____________                                
Prezzo a modulo 

___________                                               
N° minimo moduli 

previsti per la 
pubblicazione 

________________________                                 
Prezzo a modulo X n° moduli

1a Testata ____________________                                          _____________                                
Prezzo a modulo 

___________                                               
N° minimo moduli 

previsti per la 
pubblicazione 

________________________                                 
Prezzo a modulo X n° moduli

2a Testata _____________________                                          _____________                                
Prezzo a modulo 

___________                                               
N° minimo moduli 

previsti per la 
pubblicazione 

________________________                                 
Prezzo a modulo X n° moduli

D

Data, _________ Timbro e firma del legale Rappresentante della Società

Operazioni di pubblicazione su un'abbinata di due 
testate a diffusione regionale                                                                                                                                                            
(il prezzo offerto è riferito alla pubblicazione di un estratto di 
avviso/bando, secondo il prototipo allegato al Disciplinare di gara)

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

                                                                                                                  (Sommatoria importi sub A + B+ C + D)

OFFERTA ECONOMICA

Prezzo a corpo omnicomprensivo

Descrizione

Servizi complementari:                                                                                                                          
� acquisizione del codice individuale di gara
� acquisizione del codice CIG per ciascun lotto (in numero max di 25)
� pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
� pubblicazione sul “Servizio appalti” della Regione Liguria
� effettuazione - sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture - delle operazioni attinenti l’inserimento dei dati relativi alla gara e necessarie 
per il pagamento del contributo di gara previsto per ogni singolo CIG

Unità di riferimento

SERVIZI OFFERTI             

Operazioni di pubblicazione su un'abbinata di due 
testate a diffusione nazionale                                                                                                                                                             
(il prezzo offerto è riferito alla pubblicazione di un estratto di 
avviso/bando, secondo il prototipo allegato al Disciplinare di gara)

ALLEGATO A1)
LOTTO UNICO

CIG 0792206511

A

B

C

N° Gara 834766

(per ogni singola fase della procedura di gara (indizione / rettiifca / revoca / aggiudicazione / ecc.)

TOTALE COMPLESSIVO PER SINGOLA GARA (IVA esclusa)     


