Allegato A)

OFFERTA ECONOMICA
PER L’AFFIDAMENTO DI

nato a _____________________________________________ il __________________________________
in qualità di (carica sociale)________________________________________________________________
dell’impresa/Cooperativa sociale/ATI/Consorzio (Denominazione e Ragione Sociale)
_______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale Partita IVA _________________________________________________________________
Sede Legale _____________________________________________________________________________
Sede Operativa___________________________________________________________________________
Numero di telefono ________________________________N. Fax__________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________
presa visione del bando, di cui accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni, con espresso
riferimento al soggetto che rappresenta, presenta la seguente offerta di sponsorizzazione ai sensi dell’art.
2 (oggetto della sponsorizzazione):
1- Tipologia di libro
A) numero di pagine: 30 pagine punti 10
da 30 a 60 punti 20
da 60 a 100 punti 30
B) qualifica e nome degli autori
b1) psicologi, sociologi, divulgatori specializzati nell’infanzia, punti 10
b2) in aggiunta a quanto sopra docenti universitari e/o autori di altre pubblicazioni sul tema
punti 10 - punti 20 max totali punto b1 e b2
C) presenza di immagine (numero) da 0 a 10 punti 5
Da 10 a 20 punti 10
Da 21 a più punti 20
D) numero di immagini pubblicitarie e loro localizzazioni da 0 a 10 punti 20
Da 10 a 20 punti 10
Da 21 a più punti 5
E) aziende per le quali sono pubblicate le immagini pubblicitarie elenco completo
2. numero di libri donati alla scuola (numero minimo 500)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 334, comma 1, lett. l), del D.P.R. 207/2010, l’impresa dichiara di assumere a
proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste
per il presente appalto.

Luogo e data ______________________________
Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
_______________________________________________
(allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)
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Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

