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OGGETTO:  OGGETTO:  OGGETTO:  OGGETTO:          Prat. n. 15001. CIG: Prat. n. 15001. CIG: Prat. n. 15001. CIG: Prat. n. 15001. CIG: 616258345E616258345E616258345E616258345E    

                                                                Gara    europea, procedura aperta, per l’affidamento in esclusiva della gestione degli 

spazi utili per la pubblicità: 

• sulle vetture del trasporto pubblico di superficie della città di Napoli; 

• sulle vetture, stazioni e ambiti della metropolitana e delle funicolari; 

• nell’ambito delle aree di soste gestite da ANM. 

    

Il sottoscritto ……………………….…………………………………….…………………………….    

C.F. ……………………………………………………………………  nat… il ..…………..……………. a  

………..……………. nella sua qualità di: 

� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore speciale / generale 

dell’Impresa …….………………………….…….………….…………………..……………………..………………,  

CF/P.IVA …………………………………………………………………...…………. con Sede Legale in 

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

    

    

DIDIDIDICHIARACHIARACHIARACHIARA    

remunerativa l’offerta economica di seguito riportata, avendo preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta. 

 

OFFREOFFREOFFREOFFRE    

I seguenti valori da corrispondere ad ANM: 

 

A)A)A)A) PUBBLICITA’ SUGLI SPAZI RIFERITI AI VEICOLI DI SUPERFICIE (autobus, filobus, tram):PUBBLICITA’ SUGLI SPAZI RIFERITI AI VEICOLI DI SUPERFICIE (autobus, filobus, tram):PUBBLICITA’ SUGLI SPAZI RIFERITI AI VEICOLI DI SUPERFICIE (autobus, filobus, tram):PUBBLICITA’ SUGLI SPAZI RIFERITI AI VEICOLI DI SUPERFICIE (autobus, filobus, tram):    

    

a.1a.1a.1a.1 CANONE ANNUO MINIMO GARANTITO:  

 

EURO/annoEURO/annoEURO/annoEURO/anno:________________________________________________  (cifre)   

 

EUEUEUEURO/annoRO/annoRO/annoRO/anno:_________________________________________________ (lettere) 

 

Il canone offerto minimo garantito non deve essere inferiore ad € 600.000,00, al netto 

dell’IVA. 
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 a.2 a.2 a.2 a.2 ROYALTY (percentuale di retrocessione del fatturato realizzato ad ANM): 

 

                     P P P PERCERCERCERCENTUALE (%): ENTUALE (%): ENTUALE (%): ENTUALE (%): _________________________________________ (cifre) 

 

          PERCENTUALE (%): _______________________________________      PERCENTUALE (%): _______________________________________      PERCENTUALE (%): _______________________________________      PERCENTUALE (%): ___________________________________________________________        (lettere)   

 

Il valore della royalty fissa offerta non deve essere inferiore al 40 %, 

 

    

B)B)B)B) PUBBLICITA’SUGLI SPAZI RIFERITI A PUBBLICITA’SUGLI SPAZI RIFERITI A PUBBLICITA’SUGLI SPAZI RIFERITI A PUBBLICITA’SUGLI SPAZI RIFERITI A METROPOLITANMETROPOLITANMETROPOLITANMETROPOLITANEEEE, FUNICOLARI E PARCHEGGI:, FUNICOLARI E PARCHEGGI:, FUNICOLARI E PARCHEGGI:, FUNICOLARI E PARCHEGGI:    

    

    bbbb.1.1.1.1 CANONE ANNUO MINIMO GARANTITO:  

  

EURO/annoEURO/annoEURO/annoEURO/anno:_____________________________________________  (cifre)   

 

EURO/annoEURO/annoEURO/annoEURO/anno:_____________________________________________ (lettere) 

 

Il canone offerto minimo garantito non deve essere inferiore ad € 450.000,00, al netto 

dell’IVA. 

 

                bbbb.2 .2 .2 .2 ROYALTY - (percentuale di retrocessione del fatturato realizzato ad ANM): 

 

         PERCENTUALE (%):          PERCENTUALE (%):          PERCENTUALE (%):          PERCENTUALE (%): ____________________________________ (cifre) 

 

             PERCENTUALE (%): __________________         PERCENTUALE (%): __________________         PERCENTUALE (%): __________________         PERCENTUALE (%): _______________________________________   _____________________   _____________________   _____________________   (lettere)   

 

 

Il valore della royalty fissa offerta non deve essere inferiore al 35 %. 

    

    

DICHIARA INOLTREDICHIARA INOLTREDICHIARA INOLTREDICHIARA INOLTRE    

    

che la suddetta offerta economica è comprensiva degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti che la suddetta offerta economica è comprensiva degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti che la suddetta offerta economica è comprensiva degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti che la suddetta offerta economica è comprensiva degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti 

indicati nel DUVRI e cheindicati nel DUVRI e cheindicati nel DUVRI e cheindicati nel DUVRI e che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/06 gli oneri aziendali per la , ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/06 gli oneri aziendali per la , ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/06 gli oneri aziendali per la , ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/06 gli oneri aziendali per la 

sicurezza sono pari a …………………………………………………sicurezza sono pari a …………………………………………………sicurezza sono pari a …………………………………………………sicurezza sono pari a …………………………………………………    €/anno€/anno€/anno€/anno    

    

    

    

    


