
FAC-SIMILE OFFERTA          
 
 
[Ragione sociale della Ditta] 
 

 

 
         Al Sindaco della Città di Torino 

 
 

OGGETTO: Offerta per la fornitura di quotidiani e altri periodici per le Biblioteche civiche e per 
il Sindaco, Segreteria, Ufficio Stampa, Gabinetto del Sindaco e Segretario Generale per il 
triennio 2017-2020.  
 
 
 Con riferimento alla proceduta n.       /2016 si provvede a formulare tramite la presente 
la nostra migliore offerta. 
 

�  Lotto 1: Biblioteca Civica centrale - via della Cittadella 5  
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 2: Biblioteca “N. Ginzburg”  - via Lombroso 16   
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 3: Biblioteca "A. Passerin d'Entreves" Cascina Giaione - via G. Reni 114 

 sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide    
per il……….% 
�  Lotto 4: Biblioteca “Don Milani” – via dei Pioppi 43   
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 5: Biblioteca “Villa Amoretti” – corso Orbassano, 200  
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 6: Biblioteca "F. Cognasso" Lucento - c.so Cincinnato 115 
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 7:  Biblioteca "D. Bonhoeffer" Lingotto - c.so Corsica 55 
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 8: Biblioteca “Cascina Marchesa” – c.so Vercelli 141/7   
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 9: Biblioteca "Carluccio" Pozzo Strada - via Monte Ortigara 95  
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 10: Biblioteca “A. Geisser” – corso Casale 5  
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 11: Biblioteca “Italo Calvino” – Lungo Dora Agrigento 94  
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 12: Biblioteca “Cesare Pavese”- via Candiolo, 79  
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
 



�  Lotto 13: Biblioteca “ Primo Levi” – via Leoncavallo 17  
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 14: Punto di prestito “Gabriele D’Annunzio” – via Saccarelli, 18   
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 15: Punto di lettura e prestito “Rita Atria” – Strada San Mauro, 24 
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….%   
�  Lotto 16: Biblioteca Mirafiori – Corso Unione Sovietica 490 
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….% 
�  Lotto 17: Biblioteca Torino Centro – Piazzetta dei Mastri Minusieri  2 
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….%  
�  Lotto 18: Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città 1 
sconto del ____________ % sul prezzo di vendita al pubblico, il costo della sicurezza incide 
per il……….%. 

 
 
 
Torino, .....................................                                       TIMBRO 
            (data)          
                     
                                       FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
        ………….……………………………………………… 


