
(ALLEGATO AL BANDO DI GARA - MODULO “C”) 

 

 
 

 
Spett.le Comune  
Via Antonio Proviero,  n. 9 
87050 – Casole Bruzio (CS) 
 
 

 

OGGETTO:  Offerta economica relativa alla gara bandita dal Comune di Casole Bruzio per 
l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo, costituito dal 
Centro sportivo e dall’annesso campo di calcetto, sito in località Fiano di Casole 
Bruzio secondo procedura aperta e il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006)  

 
  
 

Y   canone concessorio annuale posto a base di gara:€ ________________________– IVA cpl inclusa; 
 
 

 
   Il sottoscritto                                                              nato a                 i, residente nel
 Comune di 

   Prov.    Stato    Via/Piazza 

in qualità della 
 

  , con sede nel Comune di    

Prov.    Stato    Via/Piazza 

con codice fiscale numero 
 

  e con partita I.V.A. numero    

telefono    
all’Associazione/Ditta  che rappresenta: 

fax  _, con espresso riferimento 
 

dichiara 
di essere disposto ad assumere il servizio di cui all'oggetto, nei modi e nei tempi previsti dalle norme di gara 
e, valutati gli oneri a cui dovrà sottostare, formula le seguenti offerte: 

 
 

Per il canone concessorio annuo offerta in cifre 
(iva esclusa) 

offerta in lettere 
(iva esclusa) 

 €    €    

 
Il sottoscritto dichiara che la presente offerta resterà valida per 180 giorni dal termine ultimo per la 
presentazione della stessa. 
 
  lì    

 

                  Timbro e Firma 
 

 
 

Avvertenze: 
• Applicare marca da bollo da Euro 16,00; 
• L’offerta deve essere presentata e sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante 

dell’associazione o della società o qualora siano presenti la figura dell’institore (artt. 2203 e segg. del Codice 
Civile) o del procuratore (artt. 2200 e segg. del Codice Civile) o del procuratore speciale, l’offerta potrà essere 
sottoscritta dagli stessi i cui poteri andranno comprovati da procura (anche in fotocopia autenticata ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000) allegata alla documentazione. 
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