
         ALLEGATO “D” 

  

In bollo 

 

COMUNE DI SELVINO 

PALAZZETTO DELLO SPORT E TENNIS COPERTO  

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO EX ARTT. 2 E 3 LR 27 / 2006 

 

 

OFFERTA ECONOMICA IRREVOCABILE 

 

  

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………… 

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

residente nel Comune di …….……………………………………………… Prov ……….. 

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

in qualità di …………………………………………………………………………………….... 

del/della società ………………………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ………………………………………………………..Prov……..… 

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

con codice fiscale numero………………………..e partita IVA numero ………..………… 

telefono…………………… fax…………………. Email …………….………………………. 

- Presa visione del bando di gara, del capitolato di gara e di tutti i documenti e le 

circostanze suscettibili di influire nella determinazione del prezzo, e riconosciuta l’offerta 

come adeguata e remunerativa, 

- avendo effettuato il sopralluogo nei locali dove si svolgerà l’attività 

 

Al fine di concorrere all’aggiudicazione della gara per la gestione per anni 5 del palazzetto dello 

sport e del tennis coperto, presso il centro Comunale Perello in via G. Manzù n. 1, il cui 

contributo che l’Amministrazione Comunale riconoscerà, posto a base di gara è di € 21.000,00 

(euro ventunmila/00) I.V.A. compresa. 

 

PRESENTA 

 

La propria offerta economica cosi come segue: 

 

(A) €. 21.000,00= (euro ventunmila/00) IVA compresa, contributo di gestione annuo a base 

d’asta 

(B) €. ………..= in lettere (……………) IVA compresa, offerta riduzione contributo di 

gestione annuo;  

(C) €. ………..= in lettere (…………….) IVA compresa, contributo di gestione annuo offerto 

(C= A-B) 

 
La ditta DICHIARA INOLTRE che: 

 

- di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie, nonché tutti i requisiti 

di idoneità tecnico professionale necessari per eseguire il servizio alle di cui alle condizioni 

tecniche di gara e di essersi assicurato o di potersi assicurare la fornitura dei materiali e 

l’impiego di mano d’opera occorrenti per soddisfare pienamente le esigenze del servizio e gli 

eventuali imprevisti; 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi con le 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro 



e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto, anche in 

virtù di quanto disposto dalla L. n.123/2007, dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenze; 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali e delle condizioni 

contrattuali che possono influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di 

gara; 

- che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa che rappresenta fino a 60 

giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte ed 

anche oltre in mancanza di espressa revoca; 

 

 

________, li _________________ L’impresa 

 

 

i sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, 

non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


