
 

 

 

Guidonia Montecelio, 02 Luglio 2019 

 

Spett.le  

GAL FUTUR@NIENE 

Piazza 15 Martiri, snc 

00020, Agosta (RM) 

Fraz. Madonna della Pace 

 

Oggetto: Attività e servizi attinenti l’animazione territoriale.  

Determinazione del R.A.F. n. 3 del 28/06/2019. CIG: ZCF290A05F 

Offerta Economica. 

 

Il sottoscritto MARCELLO DE NINO, nato a Monterotondo (RM) il 13/04/1940, residente in 

Corso Vittorio Emanuele 57 – MARCELLINA (RM), CAP 00010, C.F. DNNMCL40D13F611J 

- in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. della società IMPRESA E SERVIZI SRL  

con sede in GUIDONIA MONTECELIO (RM), Via delle Genziane 13/E, GUIDONIA 

MONTECELIO (RM), CAP 00012, C.F. e P.IVA 10497191006 

 

NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE: 

1) in caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in cifre, il prezzo offerto indicato in lettere 

e il ribasso percentuale offerto si applica il prezzo più favorevole alla Stazione appaltante; 

2) che il prezzo offerto è omnicomprensivo, a corpo e comprensivo di tutti gli oneri necessari, 

anche se non esplicitamente menzionati, alla efficiente esecuzione dei servizi, nel rispetto di tutte 

le normative di legge vigenti e con le caratteristiche prestazionali richieste. 

 

per la realizzazione delle attività indicate in tabella: 

 

N Tipologia Attività prevista Output 

3 

Materiale 
divulgativo per 
eventi formativi, 
seminari, gruppi di 
lavoro, workshop 

Ideazione, elaborazione grafica, 
stampa, distribuzione per eventi 
formativi, seminari, gruppi di 
lavoro, workshop 

- n. 6000 brochure 
- n. 2250 locandine 
- n. 2250 manifesti 
- n. 5000 flyer 

5 
Social Media Operazioni per e workshop 

- Video con droni per i comuni del 
Territorio 
- Materiale promo / pubblicitario (servizio 
slideshow promozionali, gallery sito web) 
e workshop 

Sito dedicato 
Ideazione e implementazione 
sito 

Elaborazione, grafica, caricamento video, 
foto e gestione dinamica 



 

 

Gestione Sito 
- Caricamento e implementazione dati 
- Manutenzione 

    

 

 

FORMULA 

la seguente offerta economica: 

 

• Importo a base d’asta: € 39.344,26 + IVA 

 

• Prezzo offerto: 

o (in cifre) € 38.163,93 + IVA 

o (in lettere) euro trentottomilacentosessantatre,93 + IVA 

• Percentuale di ribasso:  

o (in cifre) 3%  

o (in lettere) tre% 

 

 

Addì Guidonia Montecelio, 02 Luglio 2019 

 

 

 

Marcello De Nino 

Amministratore Unico 

Impresa e Servizi srl 

 

 

* Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 

 


