
              All.1 -  Modulo Offerta 

 

 

 

 

 

RICERCA UN’AZIENDA DA QUALIFICARE COME “FORNITORE UFFICIALE DI FIPAV - PROGETTO VOLLEY S3” - PER IL PERIODO 

2022-2024 

 

 

 

Il sottoscritto:  

In qualità di:  

Della società:  

Con sede legale in:  

Via:  

Partita IVA:  

 

DICHIARA 

 

1) Di aver avuto piena e completa conoscenza della procedura e della documentazione di gara come definite nell’avviso di selezione; 

2) Di presentare la relativa offerta economica; 

3) Di aver constatato e conosciuto tutte le circostanze generali e particolari e le condizioni contrattuali che possono influire sulla determinazione della 

presente dichiarazione di offerta economica e di averne tenuto conto nella relativa formulazione giudicandola congrua. 

4) di impegnarsi a definire nel dettaglio le tipologie dei diversi capi richiesti entro 15 gg dall’aggiudicazione.  

5) Di impegnarsi ad applicare il seguente listino di acquisto, iva esclusa, che rimarrà invariato per ogni annualità di contratto: 

 



 

Tanto premesso, la società formula la propria offerta economica come segue: 

 

PRIMO PARAMETRO OFFERTA ECONOMICA 

CORRISPETTIVO ANNUO OFFERTO RICONOSCIUTO A 

FIPAV in aumento rispetto a € 300.000 oltre IVA annuo 

 

€……………………………………...oltre IVA 

 

In lettere …………………………………….……………………………………………………………………………………………….…oltre IVA 

 

 

SECONDO PARAMETRO OFFERTA ECONOMICA 

 

ABBIGLIAMENTO  
Riferimento modello 

aziendale 

Prezzo Listino 

Unitario 

iva esclusa 

Quantità 

Richieste 

annua 

Prezzo Listino 

Complessivo Annuo 

iva esclusa 

T-SHIRT TUTOR/TECNICO SPORT E SALUTE  €. 2.000 €. 

POLO RAPPRESENTANZA STAFF FIPAV  €. 200 €. 

PANTALONCINO RAPPRESENTANZA STAFF 

FIPAV 

 €. 200 €. 

TUTA COMPLETA RAPPRESENTANZA STAFF 

FIPAV (FELPA E PANTALONE) 

 €. 200 €. 

MAGLIETTA RAPPRESENTANZA STAFF FIPAV  €. 200 €. 

T-SHIRT PROMO TAGLIE BAMBINI  €. 50.000 €. 



MATERIALE DA GIOCO 

(SCUOLA E SOCIETA’) 

Riferimento modello 

aziendale 

Prezzo Listino 

Unitario 

iva esclusa 

Quantità 

Richieste 

annua 

Prezzo Listino 

Complessivo Annuo 

iva esclusa 

PALLONI gr. compresa tra 200 e 250  €. 20.000 €. 

Nastro personalizzato (H 10 cm e 

lunghezza 30 metri cad.) 

 €. 2.500 €. 

RETE DA 9 METRI x 1 (misure campo 

regolamentare) maglie quadrate da 10x10 

cm 

 €. 2.500 €. 

RETE DA 6 METRI maglie quadrate da 10x10 

cm 

 €. 100 €. 

RETE DA 4,5 METRI maglie quadrate da 

10x10 cm 

 €. 100 €. 

Coppie antenne + bande per rete 

pallavolo 

 €. 2.500 €. 

Segnapunti manuale da pallavolo  €. 2.500 €. 

TOTALE LISTINO (il valore deve essere 

compreso tra 300.000€ e 400.000€ annuo 

oltre IVA) 

    

€…………………………….. 

 

 

 

_______________, lì__________________________ 

                        Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante 

N.B. E’ necessario allegare la fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 


