
 

In caso di Onlus, l’imposta di bollo sull’offerta non é dovuta 

 

 

 

 

 

Allegato D)  

 

Affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di Via Castagnole  

CIG N. Z360FEEADE 
 

OFFERTA ECONOMICA 

da inserire nella Busta “C – OFFERTA ECONOMICA” 

 

Il/I sottoscritto/i _______________________________ nato/i a _____________________ 

_____________(___) il ___________ in qualità di Legale Rappresentante, ovvero (specificare) 

_______________________________________________, dell’Operatore 

Economico/Associazione  

___________________________________________________________________________ 

con sede a ____________________________________ (____) in Via/Corso/Piazza 

_________________________________________________n. __________  

C.F. ______________________________ P. IVA __________________________________ , 

 

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto per l’affidamento del servizio di gestione degli 

impianti sportivi di Via Castagnole il quale partecipa alla gara in oggetto, come (barrare la 

casella corrispondente): 

 

� società o associazione sportiva, ente di promozione sportiva, federazione sportiva 

nazionale/regionale, associazione senza scopo di lucro;  

 

�   società o associazione tra i soggetti di cui sopra;  

 

� impresa singola; 

 

�capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da   

....................................................................................................................................................... 

 

� mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

MARCA  

DA 

BOLLO 

Euro 16,00 
 



 

OFFRE IL RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PER 

L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 

 

DEL __________,_____ %  

(in cifre) 

______________________ virgola __________ % 

(in lettere) 

 

OFFRE UNA PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA  

NELLE SPESE DI GESTIONE UTENZE SOSTENUTE (VALORE MINIMO DEL 20%) 

 

DEL __________,_____ %  

(in cifre) 

______________________ virgola __________ % 

(in lettere) 
 

OFFRE UNA PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA  

NEI RICAVI OTTENUTI DALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI (VALORE MASSIMO DEL 20%) 

 

DEL __________,_____ %  

(in cifre) 

______________________ virgola __________ % 

(in lettere) 
 

DICHIARA/NO INOLTRE 

che, ai fini della formulazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 

163/2006, ha tenuto conto delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, il cui costo complessivo é 

quantificato in 

Euro ___________,_____(in cifre) 

 

Euro_______________________________________________________(in lettere) 

 

____________________________ 

(luogo e data)     

               Firma del legale rappresentante  

____________________________________  

 qualora si tratti di concorrente singolo partecipante 

 

 

      Firma dei legali rappresentanti delle imprese  

 

___________________________________  

 

____________________________________  

 

Qualora si tratti di A.T.I. o Consorzio costituita/o o costituenda/o 


