ALLEGATO A-1 (AGGIORNATO 8 GIUGNO 2017) - MODULO DI
OFFERTA RELATIVO ALL’ AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GRAFICA E COMUNICAZIONE” DI
UNISMART PADOVA ENTERPRISE SRL

Firma del legale rappresentante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ in qualità di
legale rappresentante della Ditta __________________________________________,
con sede legale in _______________________ Via ___________________________
telefono ___________________________ email ______________________________
numero partita I.V.A. _______________________________ presenta la seguente
offerta:

Descrizione del prodotto/servizio

Prezzo Iva
Esclusa

1) Progettazione impianto grafico, produzione e stampa di nr. 3 “banner rollup” (espositori da terra monofacciali comprensivi di borsa per trasporto)
2) Progettazione impianto grafico, produzione e stampa di nr. 100 biglietti da
visita (mm 55x85; bordi arrotondati; carta patinata min. 350 gr; vernice lucida
trasparente)
3) Progettazione impianto grafico, produzione e stampa di nr. 100 badge di
identificazione formato A6 stampati fronte/retro su carta patinata bianca 300
gr
4) Progettazione impianto grafico, produzione e stampa nr. 1 locandina
digitale formato A3 per uso web e/o stampa cartacea
5) Progettazione impianto grafico, produzione e stampa nr. 100 cordini portabadge (lanyards) in doppio raso, altezza 20 mm
6) Progettazione impianto grafico, produzione e stampa nr. 250 brochure
formato chiuso mm 160x160, 4 quartine, 16 pagine, autocopertinata,
rilegatura punto metallico, carta opaca 200-240 grammi, stampa quadricromia
4/4

Con l’invio della presente offerta la ditta accetta le condizioni già contenute nell’Avviso
relative a modalità di consegna e ritardi nella fornitura ed in particolare accetta che:
• La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e
luoghi volta per volta concordati con Unismart ed indicati per iscritto od a mezzo
posta elettronica;
• Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a
proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative
al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione;
• In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione
dei servizi, Unismart si riserva il diritto di applicare una penale a carico del fornitore
inadempiente in misura giornaliera pari a 50,00 EUR per ogni giorno lavorativo di
ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
In caso di affidamento del servizio da parte di Unismart, la ditta si impegna a tenere fede
e rispettare gli impegni presi, attenendosi ai prezzi ed alle condizioni pattuite nella
presente offerta. Per i prodotti/servizi che si rendesse necessario realizzare e che non
fossero espressamente previsti in questa offerta, la ditta si impegna a praticare prezzi
ragionevolmente in linea e proporzionati a quanto già offerto per servizi analoghi.
La ditta riconosce che la presente offerta verrà utilizzata ai soli fini dell’assegnazione del
servizio e ha valore di indagine di mercato: essa non costituisce un ordine da parte di
Unismart.
La ditta riconosce ad Unismart il diritto di recedere dall’accordo di fornitura in qualunque
momento, anche prima della scadenza del termine di anni 1 dalla data della
sottoscrizione dell’incarico, senza che la ditta possa vantare alcuna pretesa.
Timbro aziendale e firma del Legale Rappresentante della Ditta offerente e per
espressa accettazione delle condizioni contenute nell’avviso

_______________________________________________________

