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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ancel Keys”  
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003 
 

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI 

LORO SEDE 

 

 
 
Oggetto:  INTEGRAZIONE, RETTIFICHE E CHIARIMENTI - bando di gara per l’affidamento 

della fornitura di un fotolibro relativo al progetto PON FSE “Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 
10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29. 
Titolo progetto: “PC2 - dal Patrimonio Culturale un Patrimonio di 
Competenze” 
CUP: B25B17000350007 - CIG: ZA8293F993 

 

Al fine di consentire gli operatori economici invitati al presente bando di gara, di redigere 
adeguata e corretta offerta economica, si rende necessario uniformare i parametri di gara con 
le seguenti indicazioni: 
 

1. Il numero totali pagine (fotolibro chiuso) è di n. 48 + copertina, ovvero, 48 facciate + 
copertina; 

2. La rilegatura dovrà essere realizzata con metodo “brossura fresata o a colla”; 
3. La copertina dovrà essere rigida con carta lucida patinata 300 g/m² con sacca interna 

porta CD (apposta dietro copertina anteriore) 
4. La carta dovrà essere di tipo lucida patinata - grammatura non inferiore a gr. 100 

g/m²; 
5. Il costo da indicare è incluso iva; 
6. I file dei volumi in lingue saranno realizzati da questo Istituto ed inviati 

all’aggiudicatario della gara unitamente all’ordinativo di fornitura.  
 
Pertanto, si prega di utilizzare il modello A) “Offerta Economica debitamente integrato e 
modificato con le indicazioni sopra riportate, allegato alla presente. 
Restano confermate tutte le prescrizioni e indicazioni del bando inviato, ivi compresi i termini 
di scadenza dello stesso, ovvero, entro e non oltre le ore 10:00  del giorno 29/07/2019. 
Distinti saluti. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         f.to prof.ssa Maria Masella 

                                                                                    Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 
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ALLEGATO A) “Offerta Economica” 

BANDO DI GARA per l’affidamento della fornitura di un fotolibro relativo al progetto PON 
FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - 
Codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29. 
Titolo progetto: “PC2 - dal Patrimonio Culturale un Patrimonio di Competenze” 
CUP: B25B17000350007 - CIG: ZA8293F993 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a ___________________________ 

il ______________, C.F. ____________________________, residente in ________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa ___________________________________________, 

DICHIARA 

che l’offerta economica per la fornitura del fotolibro previsto nell’ambito del progetto oggetto 
di gara, avente le seguenti caratteristiche è pari a: 

 
 FORMATO CARTA: A5 orizzontale – 210 x 148 mm ; 
 TIPO CARTA: patinata lucida minimo 100 g/m² ; 
 TIPO COPERTINA:  patinata lucida rigida 300 g/m² con sacca interna porta CD; 
 VOLUMI: n. 4 volumi (n. 1 lingua italiano, n. 1 francese, n. 1 inglese e n. 1 spagnolo); 
 NUMERO COPIE PER VOLUME: minimo 50 - massimo 500 copie; 
 NUMERO PAGINE PER COPIA: 48 pagine + copertina, ovvero 48 facciate + copertina. 
 RILEGATURA: con metodo “brossura fresata o a colla”;. 

 
GRAMMATURA CARTA 
(indicare la grammatura 

della carta offerta) 

COPIA PER 
VOLUME 

COSTO PER COPIA VOLUME 
INCLUSO IVA 

(indicare il costo relativo al 
numero di copie per volume) 

COSTO 
COMPLESSIVO 
INCLUSO IVA 

 
 50   

 100   

 200   

 300   

 400   

 500   
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ALLEGATO A) “Offerta Economica” 

 

La presente offerta ha validità di 60 giorni e il sottoscritto si impegna a mantenerla valida ed 

invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.   

 

___________________________, lì __________________ 

Timbro e firma del rappresentante legale 

 

 

                                                                            ____________________________________ 

 

 

 

Per il presente allegato “A”, non sono ammesse prescrizioni e/o limitazioni relative alla 

fornitura richiesta e/o all’offerta economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


