
ALLEGATO  3ALLEGATO  3                 Applicare quiApplicare qui
(da inserire nella BUSTA C)(da inserire nella BUSTA C) mmarca da bollo da € 14,62

AL COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE SAVENAAL COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE SAVENA 

Via Faenza, 4 – 40139 Bologna

OFFERTA ECONOMICA
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORT IVI DEL QUARTIERE

SAVENA NEL TRIENNIO 2013 - 2015

Tenuto conto degli importi massimi annui (oneri fis cali esclusi) indicati nel bando

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

nato a……………………………………………………………………….. il …………………….

residente nel Comune di …………………………………………………………. Provincia …..

Stato ………………………… Via/Piazza ………………………………………………………..

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………..

autorizzato a rappresentare legalmente la Società …............................................................

……………………………………………………………………………………………………….

con sede nel Comune di ………………………………………………………… Provincia …...

Stato …………………………. Via/Piazza ……………………………………………………….

Codice Fiscale n. …………………………… e Partita I.V.A. n. ……………………………….

Telefono …………………………………….. Fax …………………………………………………

e-mail …………………………………………

con espresso riferimento alla Società che rappresenta

1 / 4



formula la seguente OFFERTA ECONOMICA

PER L’IMPIANTO SPORTIVO______________________________________________________

Importo annuo richiesto per la gestione dell’impian to, 
(oneri fiscali esclusi)

Regime fiscale
(Aliquota IVA  %) 

In cifre €. ___________________________________ ______________%

In lettere €.________________________________________________ ______________%

PER L’IMPIANTO SPORTIVO______________________________________________________

Importo annuo richiesto per la gestione dell’impian to, 
(oneri fiscali esclusi)

Regime fiscale
(Aliquota IVA  %) 

In cifre €. ___________________________________ ______________%

In lettere €.________________________________________________ ______________%

PER L’IMPIANTO SPORTIVO______________________________________________________

Importo annuo richiestoo per la gestione dell’impia nto, 
(oneri fiscali esclusi)

Regime fiscale
(Aliquota IVA  %) 

In cifre €. ___________________________________ ______________%

In lettere €.________________________________________________ ______________%

PER L’IMPIANTO SPORTIVO______________________________________________________

Importo annuo richiesto per la gestione dell’impian to, 
(oneri fiscali esclusi)

Regime fiscale
(Aliquota IVA  %) 

In cifre €. ___________________________________ ______________%

In lettere €.________________________________________________ ______________%

2 / 4



PER L’IMPIANTO SPORTIVO______________________________________________________

Importo annuo richiesto per la gestione dell’impian to, 
(oneri fiscali esclusi)

Regime fiscale
(Aliquota IVA  %) 

In cifre €. ___________________________________ ______________%

In lettere €.________________________________________________ ______________%

PER L’IMPIANTO SPORTIVO______________________________________________________

Importo annuo richiesto per la gestione dell’impian to, 
(oneri fiscali esclusi)

Regime fiscale
(Aliquota IVA  %) 

In cifre €. ___________________________________ ______________%

In lettere €.________________________________________________ ______________%

DICHIARA INOLTRE

1.  di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni

dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

2.  di  aver  tenuto  conto,  nel  redigere  l’offerta,  di  tutte  le  condizioni,  delle  circostanze

generali  e particolari,  nonché di  tutti  gli  obblighi  previsti  dalla  vigente  legislazione che

possano influire sulla gestione e quindi sulla determinazione del corrispettivo/prezzo;

Luogo e data   ________________________

___________________________________
Timbro ditta e firma del Legale Rappresentante 

allegati: fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
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NOTE:

1)  L’offerta  economica,  redatta  in  lingua  italiana,  deve  essere  in  regola  con  la  normativa

sull’imposta di bollo e va inserita nella “BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”.

2) L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal

legale rappresentante o dal procuratore speciale del concorrente e deve essere corredata di un

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso in cui l’offerta venga firmata

dal procuratore speciale, l’atto di procura dovrà essere allegato a pena di esclusione alla istanza

di partecipazione.

3) in caso di discordanza tra l’importo in lettere e quello in cifre, vale l’indicazione più favorevole

per la Stazione Appaltante

4)  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  NON  ancora  costituito  l’offerta  dovrà  essere

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge l’offerta può essere

sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo.

5) Non sono ammesse, a pena esclusione dalla gara, offerte uguali  o superiori  rispetto agli

importi a base di gara indicati.
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