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Allegato B – Scheda di Offerta Economica 
Per accettazione Timbro e firma della Ditta _______________________________________________________________________ 

MODELLO “B” 
 
 
 
 Spett. le 
 AIRGEST S.p.A. 

Aeroporto Civile V. Florio 
 91020 Trapani – Birgi (TP) 
 
 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
STAMPA, REALIZZAZIONE, FORNITURA, TRASPORTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
PUBBLICITARI PRESSO L’AEROPORTO CIVILE “V. FLORIO” DI TRAPANI-BIRGI. – CIG 6820179DBE 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________ il __________ residente in 
________________ (__________) via/piazza ________________________________ civ. ______ CAP _______ in qualità di 
_______________________________ avente sede a ___________________ (), in Via ___________________ C.F./P. IVA 
_____________________________ con riferimento alla presentazione dell’offerta economica relativa alla procedura del servizio 
indicato in oggetto 

 
DICHIARA 

 di offrire il seguente  
 

RIBASSO PERCENTUALE A CORPO (scritto con tre cifre decimali ed in lettere) 
sull’importo complessivo presunto del servizio triennale, posto a base di gara, pari ad € 42.406,12 

In cifre _______________,________% In lettere ___________________________________________,______ 

 
da applicarsi uniformemente a tutti i singoli prezzi di ciascuna delle voci sotto elencate: 

 

ID Descrizione 

Importo a base d’asta 
(prezzo in € per mq. tranne ove 

espressamente indicata altra modalità di 
applicazione) 

01 Mesh compreso di occhiellatura € 22,00 

02 Carta fotografica € 15,00 

03 PVC autoadesivo lucido/opaco - removibile/permanente € 20,00 

04 PVC autoadesivo cast per automezzi (compreso montaggio) € 75,00 

05 PVC autoadesivo trasparente removibile/permanente € 22,00 

06 PVC autoadesivo polimerico lunga durata € 35,00 

07 Banner monofacciale gr. 450 compreso di occhielli € 20,00 

08 Back lite pellicola adesiva per insegne retro – illuminabile € 35,00 

09 See thru (vedo non vedo) € 40,00 

10 Canvas – Tela pittorica € 40,00 

11 
Bordo saldato per mesh o banner PANNELLI FONDO BIANCO NEUTRI  
(valori per metro lineare) 

€ 1,00 

12 Pannello in Forex Smart mm. 10 compreso di stampa a colori € 50,00 
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ID Descrizione 

Importo a base d’asta 
(prezzo in € per mq. tranne ove 

espressamente indicata altra modalità di 
applicazione) 

13 Pannello in Pollonda da mm.5,0 compreso di stampa a colori € 32,00 

14 Pannello in Pollonda da mm 10,0 compreso di stampa a colori € 40,00 

15 Pannello in Forex da mm 3 compreso di stampa a colori € 32,00 

16 Pannello in Forex da mm. 5,0 compreso di stampa a colori € 36,00 

17 Pannello in Forex da mm. 10,0 compreso di stampa a colori € 50,00 

18 PVC PRESPAZIATO – STAMPATO – PELLICOLE SPECIALI € 20,00 

19 PVC prespaziato bianco o colorato € 23,00 

20 Pellicola effetto sabbiato € 36,00 

21 PVC rifrangente ad intaglio € 70,00 

22 Poliestere oro e argento € 38,00 

23 PVC magnetico con stampa a colori € 80,00 

24 PVC elettrostatico con stampa a colori € 60,00 

26 TESSUTO POLIESTERE 100% PESO 104 Gr./mq. € 40,00 

27 Elaborazione grafica ogni 60 minuti € 40,00 

28 

Profilato in alluminio (da h. cm 280 a h. cm 300 x b. 6cm) compresi di 
supporti idonei ad ospitare pannelli rigidi fino a 10 cm di spessore con sistema 
intercambiabile  
per un rapido cambio di grafica 

€ 100,00 

29 
Adesivo Fondo Bianco 120x25 cm stampato a 3 colori con logo compreso 
pellicole e impianto cadauno 

€ 28,00 

30 
Adesivo Fondo Bianco 80x20 cm stampato a 3 colori con logo compreso 
pellicole e impianto cadauno 

€ 19,00 

31 
Cassonetto non luminoso f.to 97x30x3 cm realizzato in lamiera verniciata 
cadauno 

€ 230,00 

32 
Targhe in plex bianco f.to 69,5x30 cm con diverse diciture di destinazioni 
aeroporti cadauno 

€ 35,00 

33 
Fogli plex trasparenti f.to 85x60 cm da applicare sui muri colonne per poster 
cadauno 

€ 42,00 

34 Adesivi f.to A4 fondo bianco scritta italiano/inglese cad. € 3,00 

35 Adesivi f.to A3 fondo bianco scritta italiano/inglese cad. € 7,00 

36 Adesivi in vetrofania f.to 40x30 cm fondo bianco scritta italiano/inglese cad. € 10,00 

37 Bandiere Italia f.to 150x220 cm € 25,50 

38 Bandiere Europa f.to 150x220 cm € 39,00 

39 Bandiera Sicilia f.to 150x220 cm € 63,40 

40 
Pannelli in forex fondo giallo scritta blu f.to 80x28 cm con gancio e catenella 
cad. 

€ 70,00 

41 
Adesivi in PVC trasparenti f.to 150x150 mm. fondino giallo stampa blu con 
diversi simboli cad. 

€ 2,00 
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ID Descrizione 

Importo a base d’asta 
(prezzo in € per mq. tranne ove 

espressamente indicata altra modalità di 
applicazione) 

42 Poster f.to 70x50 cm € 30,00 

43 Pannello in forex leggero f.to 90x35x1 cm cad. € 130,00 

44 
Adesivi in PVC trasparenti f.to 33x23 cm. fondo bianco stampa serigrafica 2 
colori cad. 

€ 2,40 

45 Adesivi in PVC opaco martellato f.to 115x100 cm cad. € 27,50 

46 Adesivi in PVC opaco martellato f.to 86x92 cm cad. € 20,00 

47 Adesivi in PVC opaco martellato f.to 77x92 cm cad. € 17,00 

48 Adesivi in PVC opaco martellato f.to 68x188 cm cad. € 35,00 

49 Pannello in forex per insegne f.to 180x40 con stampa cm cad. € 230,00 

50 
Cassonetto luminoso con stampa mono facciale f.to 1400x350x130 mm 
realizzato in lamiera zincata da verniciare completi di neon e reattori + 
collegamento cad. 

€ 690,00 

51 Targa in ferro 150x100 cm compresa di staffe e grafica € 240,00 

52 Tabelle in plex cm 100x80 € 85,00 

53 Tabelle in plex m 1,225x60 cm € 88,00 

54 Adesivi con stampa a colori cm 40x18 con logo cad. € 0,95 

55 Adesivi ad intaglio in altezza cm 10 colore nero con nomi aeroporti cad. € 5,00 

56 Report fotografico singolo impianto su chiamata € 20,00 

57 Report fotografico di tutti gli impianti in formato .pdf e .jpeg € 120,00 

58 Telo estensivo da destinare ad impianti retro-illuminati (es: 09PP) – A colori € 40,00 

59 
Servizio di rimozione impianti qualora non si verifichi alcuna operazione di 
sostituzione con nuovo impianto. 

€ 5,00 

 
I suddetti prezzi devono intendersi IVA esclusa. 
I lavori di installazione/smontaggio potranno avere luogo in orari notturni. 
Oneri aeroportuali a carico della Ditta e da ricomprendersi nel corrispettivo contrattuale. 
 
 
 AMMONTARE DEI COSTI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (da non assommarsi al corrispettivo contrattuale) 

            (il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d’asta ex art. 95, co. 10 D.lgs. n. 50/2016) 

In cifre € _______________________,______ In lettere € _______________________,______ 

 
 
___________________, lì _____/_____/2017 
         L’operatore economico offerente 

                    (timbro e firma) 
 
            ____________________________________ 

 
Allega: 
- Copia di un valido documento di riconoscimento del/i firmatario/i in corso di validità. 
- Eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per conto del titolare o del rappresentante legale dell’impresa. 


