Allegato 5 (Da inserire nella BUSTA 3 – Offerta Economica)

Bollo

Spett.le
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Piazza Fanfulla, n. 4
52047 – MARCIANO DELLA CHIANA (AR)

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA
Affidamento in gestione dell’impianto sportivo di calcio ubicato presso la frazione Cesa
in Via di Pozzuolo.-

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il __________________________, residente nel
Comune di _________________________________________________________________, Provincia di _______________________,
Via/Piazza _____________________________________________________________________________________, n. _______________,
in qualità di _____________________________________________________________________________________________________
dell’Associazione _____________________________________________________________________________ avente sede nel
Comune di _________________________________________________________________, Provincia di _______________________,
Via/Piazza _____________________________________________________________________________________, n. _______________,
Telefono/Fax __________________________________________, E-mail/Pec ____________________________________________,
con Codice Fiscale n. __________________________________, e Partita IVA n. ________________________________________

In qualità di concorrente alla selezione pubblica per “l’Affidamento in gestione dell’impianto
sportivo di calcio ubicato presso la frazione Cesa in Via di Pozzuolo”, presa visione degli atti relativi
al suddetto procedimento di gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla concessione e avendo ritenuto le condizioni tali da poter elaborare le seguenti offerte
economiche,

DICHIARA DI FORMULARE

1

PUNTO A –

L’offerta economica di questa Associazione sportiva, rispetto al

contributo massimo di complessivi € 4.000,oo (euro quattromila,00) per ciascuno dei
cinque anni di durata della concessione che l’Amministrazione Comunale si è dichiarata
disposta a concedere a sostegno della gestione dell’impianto sportivo di calcio ubicato
presso la Frazione Cesa in Via di Pozzuolo, è corrispondente ad una diminuzione percentuale
sull’importo a base di selezione stabilito dal Comune stesso di punti __________,____________ %
(punti __________________________virgola________________________________________________);
Pertanto, si intende quantificare in € _________________.= (euro _________________________________________)
il relativo contributo annuale richiesto per la gestione dell’impianto per ciascuno dei cinque
anni di concessione..
Si dichiara di essere a conoscenza che l’offerta formulata dovrà essere in diminuzione o di pari
entità rispetto all’importo posto a base di selezione e che non sono ammesse offerte in rialzo, né
condizionate o espresse in modo indeterminato.

Data ______________________
IL DICHIARANTE

_________________________________________
(timbro e firma)

Allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Privacy"): i dati personali richiesti dal presente
modello saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Amministrazione. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà
concesse dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere
comporterà l'impossibilità di espletare la pratica di cui all'oggetto.
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