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ALLEGATO A) 

Spett.le Comune di Genzano di Roma 

Ufficio Cultura e Turismo 

Via I. Belardi, 81 - 00045 Genzano di Roma (Rm) 

PEC protocollo@comunegenzanodiroma.roma.it 

 
MANIFESTAZIONE INTERESSE CON OFFERTA ECONOMICA  

 

Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse con formulazione di offerta 

economica da parte di operatori economici per l’affidamento mediante O.D.A. su Me.Pa del servizio di grafica e 

stampa materiale pubblicitario per manifestazione “XXXIV Festa del Pane Casareccio IGP di Genzano 2022” 

 
Il sottoscritto__________________________________ nato a______________________________il______________ 

Prov. ______ residente in_______________________________________________ Prov.______ 

Via_____________________________________________________n. _________ in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Impresa____________________________ con sede in________________________________ Prov. ______ 

CAP__________ Via___________________________________________n. _____ C.F. n._____________________ 

P.I. n._____________ Tel. n. __/_________ PEC:__________________________________________________  
 

presenta la seguente offerta economica: 
 

Prodotto/servizio richiesto Quantità richiesta Costo unitario netto Costo complessivo netto 

Libretto formato A5 in quadricromia -4+4 colori. 

14 pagine 
nn. 5.000 copie 

€ ……….. € ……….. 

Pieghevole f.to chiuso– 6 facciate nn. 5.000 copie € ……….. € ……….. 

Locandine formato A3 in quadricromia nn. 300 copie € ……….. € ……….. 

Stampa manifesti istituzionali cm 70x100 in 

quadricromia 
nn. 200+50 pane a 
merenda 

€ ……….. € ……….. 

Stampa digitale, montaggio, smontaggio e 

copertura assicurativa di striscioni bifacciali 

saldati ed annellati ft. 8mx1m 

nn. 2 

€ ……….. € ……….. 

Attestati di partecipazione A4 nn. 100 € ……….. € ……….. 

Noleggio, stampa e montaggio di nn. 1 impianto 

pubblicitario a Roma 4x3 zona Tuscolana per gg. 

14 

nn. 1 

€ ……….. € ……….. 

Acquisto spazi comunali per affissione manifesti 

in nn. 10 Comuni  

€ ……….. € ……….. 

Badge  completi in plastica nn. 100  € ……….. 

Studio grafico del materiale per la XXXIV Festa 

del Pane Casareccio IGP di Genzano 2022 

V. Avviso                € ……….. 

Plotter per quadri infiorati n. 5 formato 4x6 e n. 3 

formato 3metri di 

diametro 

€ ……….. € ……….. 

Biglietti ingresso Parco e Palazzo n. 200 per 7 tipologie € ………..  € ……….. 

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA: € …………………. 

 

Luogo e data_________ 

         (firma digitale del/i dichiarante/i) 


