Gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione dei
DEI BOCCIODROMI COMUNALI
“B.CASTELLI” di Via Castelli,24 e“PARCO PESCHETO” di Via Rodi
Codice Identificativo di Gara (CIG) 8519383142
IL SOTTOSCRITTO ..………………………………………………………………………..
NATO A ………………………………………………………………….. IL ……………….
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ……………………………………………………………
IN QUALITA’ DI (carica sociale o ruolo rivestito) ………………………………………...
(se procuratore: procura n. ………………. del ……………… Rep. Notaio …………...)
DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE SPORTIVA/ALTRO:
…………………………………………………………………………………………………
SEDE LEGALE a ……………………………… in via ……………………………... n.
SEDE OPERATIVA a ……………….………… in via ……………………………… n.

………………………………………………………………..

TIMBRO E FIRMA TITOLARE / LEGALE RAPPR.’ IMPRESA SINGOLA O MANDANTE

Modulo MOE –Offerta Economica

OFFRE
il ribasso percentuale unico del _________% (__________________________)
in cifre
in lettere
da applicarsi sull’importo a base di gara di € _______________
_______________/00) oltre ad IVA di cui all’art. 2.2) del Disciplinare di gara

(euro

e pertanto il corrispettivo annuo da ricevere dal Centro Sportivo San Filippo S.p.A. per
l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo in oggetto ammonta a
Euro in cifre __________________________________________________________ + IVA
in lettere _____________________________________________________________ + IVA

inoltre,
DICHIARA
−

di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e condizioni di cui
alla disciplina per la presentazione delle offerte ed al Capitolato speciale e di essere
disposto e di impegnarsi a gestire il servizio in oggetto
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…………………………………………………………………………

Titolare della carica e dei poteri per rappresentare l’impresa sopra descritta

TIMBRO E FIRMA TITOLARE / LEGALE RAPPR.’ IMPRESA SINGOLA O CAPOGRUPPO

CODICE FISCALE n. ………………...………. PARTITA IVA n. ………………………..

−

di impegnarsi a mantenere l’offerta valida per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;

Data …………………………..

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA / SOCIETA’ MANDATARIA /
CAPOGRUPPO
…………………………………………………………………
IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA/LE SOCIETÀ MANDANTE/I
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

N.B.

in caso di A.T.I. il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante
della Capogruppo e sottoscritto da tutte le Imprese associate
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