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Città di Cardano al Campo 
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA) 

Tel 0331-266211 Fax 0331-266275 

C.F.  e P.I. 00221730120 

e-mail:  protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it                   PEC:  protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

www.comune.cardanoalcampo.va.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidamento diretto dei servizi postali di 

raccolta e recapito della corrispondenza  

Periodo giugno 2018 – maggio 2021  

CIG Z022321B09 

 

Offerta economica 
(Allegato 3) 
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Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________, 

C.F. ________________________________, nato/a a _______________________________________, 

il _____________________, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di 

legale rappresentante della ____________________________________________________________, 

con sede in via _____________________________________, Comune _________________________, 

C.A.P. _____________,  

 

DICHIARA  

 

1. di offrire i prezzi di seguito riportati per i servizi indicati: 

 

POSTA 4 DESTINATA AL TERRITORIO NAZIONALE: 
 

SCAGLIONI DI PESO 
NUMERO INVII 

PRESUNTI 

TARIFFA  

per singolo invio (*) 

fino a 20 g.  6.500 €  

oltre 20 e fino a 100 g.  300 € 

oltre 100 e fino a 350 g.  100 €  
(*) formato corrispondente a “Piccolo Standard”  

 

POSTA RACCOMANDATA DESTINATA AL TERRITORIO NAZIONALE: 
 

SCAGLIONI DI PESO 
NUMERO INVII 

PRESUNTO 

TARIFFA  

per singolo invio (*) 

fino a 20 g.  700 € 

oltre 20 e fino a 100 g.  300 € 

oltre 100 e fino a 350 g.  100 € 

oltre 350 e Fino a 2.000 g.  50 € 
(*) corrispondente a formato normalizzato  

 

AVVISO DI RICEVIMENTO: 
 

TIPOLOGIA NUMERO INVII 
TARIFFA  

per singolo invio 

Singolo  750 €  

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo  

Euro 16,00  
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2. di applicare le tariffe di seguito indicate per le spedizioni di carattere occasionale sotto riportate, 

che non concorrono al calcolo dell’importo dell’appalto: 
 

POSTA 4 DESTINATA AL TERRITORIO NAZIONALE: 
 

SCAGLIONI DI PESO 
TARIFFA  

formato “Piccolo Standard” 
TARIFFA  

formato “Medio Standard” 

fino a 20 g.   €  

oltre 20 e fino a 100 g.   € 

oltre 100 e fino a 350 g.   €  

oltre 350 e fino a 1.000 g. €  €  

oltre 1.000 e fino a 2.000 g. €  €  
 

 

3. che per tutti i costi sopra indicati: 

- le tariffe si intendono al netto dell’IVA; 

- nelle tariffe si intendono ricompresi i costi di prelievo della corrispondenza dalla Sede 

comunale, di affrancatura, di lavorazione, di consegna ai destinatari ed ogni altro 

eventuale costo derivante dallo svolgimento del servizio, nessuno escluso; 
 

4. di impegnarsi, dietro richiesta dell’Ente, a fornire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, di valore pari al 10% dell’importo contrattuale. 

 

 Firma digitale 
 

 

 

INFORMATIVA: 
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:  

 a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della procedura d’appalto in oggetto e per le finalità 

strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;  

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;  

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento 

relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti 

individuati dalla normativa vigente;  

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e 

modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 

dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cardano al Campo. 


