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  Mod. ALLEGATO B 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PER LA SELEZIONE PUBBLICA 
Da inserire nella BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA 

 
per la concessione di uso e gestione dei locali ad uso pubblico posti al piano 
rialzato della Palestra comunale “Flavio Galessi” di Bagnatica – periodo 12.12.2016 
– 11.12.2021 
 

 

IL SOTTOSCRITTO................................................................................................................................... 

NATO A .......................................................................................... IL.................................................... 

RESIDENTE A  ………………………………………………….. VIA ………………………………………………………………………. 

IN QUALITA’ DI PRESIDENTE 

(barrare l’opzione ricorrente): 
 

  della società o associazione sportiva dilettantistica 
  dell’ente di promozione sportiva o discipline sportive  
  della federazione sportiva nazionale 

 

(denominazione) 
 
 

__________________________________________________ 
 (sede legale) 

 
 

__________________________________________________ 
 

 
OFFRE LA SEGUENTE CIFRA A RIBASSO 
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rispetto alla base d’asta stimata in € 20.000,00 (ventimila/00) annuali per spese a 
carico dell’Amministrazione comunale per il consumo di metano, acqua e energia 
elettrica, sia ad uso di illuminazione che di forza motrice: 
 

 in cifre  _______________________________________________ ; 

 in lettere ______________________________________________. 

 
DA ATTO CHE 

 
Le spese per il consumo di metano, acqua e energia elettrica, sia ad uso di 
illuminazione che di forza motrice, verranno sostenute direttamente 
dall’Amministrazione comunale, con imputazione al proprio bilancio, nei limiti 
dell’offerta a ribasso prodotta dal sottoscritto in sede di gara rispetto alla base 
d’asta di € 20.000,00 (ventimila/00) annuali, e che eventuali spese eccedenti 
l’importo offerto in sede di gara verranno rimborsate dal Concessionario 
all’Amministrazione comunale, entro n. 30 (trenta) gg. dalla richiesta. 
 
 

DICHIARA 

 

Di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un minimo di 180 giorni dalla 
data di apertura dei plichi contenenti le offerte. 
 
 

____________________________ 
DATA 
 

 

  
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Firma del Presidente 
ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità valido DEL SOTTOSCRITTORE 


