
Allegato 2) 
 
 
 

 
 

OFFERTA 

 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PER GLI 
EVENTI ORGANIZZATI DAL COMITATO ORGANIZZATORE DEL 
CAMPIONATO DEL MONDO DI PALLAVOLO FEMMINILE 2014 
NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DEL MONDO DI PALLAVOLO 
FEMMINILE  
 
Il Sottoscritto ………………………………………………………………… nella sua 

qualità di ……………………….……..…..della 

Società……………………..…………………..…………. 

Via…………………………………………………...………...………………….….……… 

.C.F…………………………………………… e/o P.I. 

…………………..………………….. 

fa la seguente offerta, IVA esclusa, per la realizzazione del servizio in oggetto: 

 
 

A) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA :: 

a)  Rete di vendita fisica = numero di punti vendita fisici presenti sul 
territorio, distinti per regione ( è consentito allegare prospetti 
riepilogativi)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
b)  Capacità di vendita on-line = numero di visitatori unici sul proprio sito 
web nell’arco temporale di un anno( è consentito allegare prospetti 
riepilogativi)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
c)  Esperienza in eventi sportivi internazionali con particolare riguardo alla 
pallavolo( è consentito allegare documenti illustrativi e prospetti 
riepilogativi)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 



d) Eventuali offerte migliorative e/o innovative*( è consentito allegare 
documenti illustrativi e prospetti 
riepilogativi)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
e) Eventuali oneri accessori che saranno aggiunti al prezzo del biglietto 
praticato all’utente, con relativa specifica dell’ammontare di tale costo 
aggiuntivo (ad esempio commissioni per utilizzo della carta di credito/debito, 
spese di spedizione per la consegna a casa, etc.) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

 

 

B) OFFERTA ECONOMICA.  
 

Servizio a emissione di 
biglietto   Quantitativi 

Punti vendita 
Aggiudicataria + call center 
+ Internet   

70.000 x 
€…………..(……………..) 

Punti Comitato (COL + 
Postazione CO)   

155.000 x 
€…………..(……………..) 

Omaggio/Servizio/Annullati 
Omaggio 

30.000 x 
€…………..(……………..) 

Annullati 
15.000 x 
€…………..(……………..) 

Abbonamento   
30.000 x 
€…………..(……………..) 

Biglietti personalizzati   
200.000 x 
€…………..(……………..) 

Assistenza  biglietterie 
manifestazione   

10 gg lavoro x 
€…………..(…………..) 

Totale   €…………..(……………..) 

 

I prezzi unitari di cui sopra si intendono IVA esclusa. 
I quantitativi indicati in tabella  non sono vincolanti contrattualmente 

per il Comitato Organizzatore, ma costituiscono solo il parametro per rendere 
comparabili le offerte e procedere all’aggiudicazione.  

Il corrispettivo sarà determinato unicamente moltiplicando i prezzi 
offerti in sede di trattativa al numero effettivo dei tutoli venduti e/o dei 
servizi erogati. 

 
 
 



La Ditta  dichiara espressamente: 
- di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutte le prescrizioni 
inerenti la presente procedura d’affidamento; 
- di assumere a proprio carico tutte le spese anche per fornitura, trasporto e 
consegna dei beni oggetto della presente procedura d’affidamento, presso la 
sede indicata dalla Federazione nel rispetto dei tempi dalla stessa stabiliti; 
- di aver tenuto conto di tutto nella formulazione dell’offerta. 
- in relazione alle eventuali  “offerte migliorative”, di aver tenuto conto 
dell’art.5 del disciplinare di selezione. 
 
 
 
ROMA,        TIMBRO E FIRMA 


