
 

Allegato 5 
 

Schema di offerta economica 

 

Acquisizione del Servizio di realizzazione della campagna di comunicazione, 
informazione e sensibilizzazione in materia di energia e di sviluppo sostenibile - 
Importo a base d’asta € 51.983,61 (IVA esclusa) - CIG: 88555463BD 

CUI: S80008630420202100058 

CPV: 79342000-3 “Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato” 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a __________________ 

il ____________, nella sua qualità di legale rappresentante della società: 

 

 

Ragione Sociale: 
_________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo (Via, CAP, Città e Provincia): 
____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA: ________________________________ 

 

Codice Fiscale: _____________________________ 

  

in relazione alla procedura in oggetto, presenta la seguente offerta: 

 

 Descrizione attività 
 

U.M Costo unitario 
Quantità 

(N.) 
 

Costo totale 

1)    studio e definizione di un progetto di 
comunicazione per il settore Energia; 

    

2)    elaborazione dei testi, comunicati 
stampa e miglioramento dei contenuti del sito 
regionale relativo all’energia e allo sviluppo 
sostenibile (prezzo per cartella di 30 righe 
per 60 battute per un totale di 1.800 battute, 
spazi inclusi); 

    

3)    Ideazione di una linea grafica e 
definizione migliorativa del logo della 
Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile; 

    

4)   comunicazione strumenti social     

5.1)    realizzazione spot radiofonico 
(ideazione, realizzazione e duplicazione per 
tutte le radio pianificate) 
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5.2)    Promozione radiofonica (spot, 
interviste e interventi redazionali); 

    

6.1)   video-interviste su sviluppo sostenibile 
e settore energetico, della durata massima di 
2 minuti, con filmati girati sul territorio 
interessato (VIDEO-PILLOLE).  
Indicare la differenza di costo in caso di 
presenza o meno nel video di filmati girati sul 
territorio marchigiano.  

    

6.2)   storytelling video sulla strategia 
regionale di sviluppo sostenibile, della durata 
massima di 5 minuti + sintesi in video-pillola 
da 1 minuto. 

    

7)    Conferenze/Webinar     

 

Totale Generale della fornitura (IVA esclusa): 

a) in cifre: __________________________________________________________________________ 

 

b) in lettere: _________________________________________________________________________ 

 

(Gli importi sopra indicati devono essere coerenti con l’importo inserito nel sistema 

di e-procurement  che si considera, in ogni caso, come prevalente ai fini della 

determinazione.) 

 

e dichiara 

che il valore offerto è comprensivo dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da 
interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione che, per 
l’intero periodo di durata della fornitura, ammontano a Euro (IVA esclusa): 

 

in cifre: _______________________ in lettere: ___________________________________________________ 

(N.B.: indicare qui solo i costi di sicurezza aziendali, non l’intero valore offerto) 

 

 

___________________________ 

(Luogo e Data di compilazione)  

            _________________________________________ 

(firma rappresentante legale della Società) 

 

 


