marca da bollo
Euro 16,00

Al Comune di Trecate
Ufficio Protocollo
Piazza Cavour 24
28069 TRECATE NO

(se esente, compilare
la relativa dichiarazione
sul retro del modello)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E USO DELLE
PALESTRE COMUNALI - STAGIONE SPORTIVA 2021-22
MODELLO C

DICHIARAZIONE PER LA PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Io sottoscritto/a

c.f.
(nome e cognome del dichiarante)

(codice fiscale del dichiarante)

nato/a a

il
(luogo di nascita)

(data di nascita)

residente a

indirizzo
(comune di residenza)

(via/piazza e numero civico)

in nome e per conto di

(indicarne la denominazione esatta del Soggetto rappresentato)

con sede legale in

indirizzo
(indicare il Comune in cui ha sede)

(via/piazza e numero civico)

codice fiscale

part.Iva

tel.

cell.

email

PEC

che rappresento in qualità di

(indicare se Presidente, Legale Rappresentante, Procuratore Speciale, Consigliere munito di delega scritta)
PRESENTO

la seguente offerta economica relativa all’affidamento della gestione e uso delle palestre comunali per la stagione sportiva 2021-22,
indicando le seguenti percentuali di ribasso:
a. sull’importo del contributo per la gestione delle palestre,
b. sull’importo del contributo per l’applicazione del protocollo delle misure anti Covid-19,
che formano l’importo complessivo posto a base di gara di Euro 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00) corrispondente al contributo,
calcolato su 11 mesi, che, decurtato del ribasso offerto in sede di gara, il Comune di Trecate erogherà al gestore, per l’intera stagione
sportiva 2021-22 (con decorrenza dal 1°ottobre 2021), per le attività oggetto del presente Avviso:

a. percentuale di ribasso offerta sull’importo di Euro 13.800,00 (tredicimilaottocento/00) corrispondente al contributo per la gestione
delle palestre:
in cifre

%

in lettere

per cento

b. percentuale di ribasso offerta sull’importo di Euro 1.000,00 (mille/00) corrispondente al contributo per l’applicazione del
protocollo delle misure anti Covid-19:
in cifre

%

in lettere

per cento

Avvertenze importanti:
-

in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto in lettere, si riterrà valido il dato espresso in lettere;

-

verranno prese in considerazione solo le offerte in ribasso rispetto alla base di gara;

-

non saranno ammesse le offerte alla pari o in rialzo rispetto agli importi posti a base di gara, condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

-

non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva a offerta precedente;

-

l’offerta ha natura di proposta irrevocabile;

-

la presentazione dell’offerta equivale all’accettazione incondizionata da parte del concorrente di tutte le condizioni e modalità
inserite nel presente avviso e negli atti di gara.
Allego alla presente

 scansione di un mio documento d’identità in corso di validità;
 scansione della procura (se necessaria).

In fede
____________________________

______________________________________________

(luogo e data)

(timbro e firma del legale rappresentante/procuratore speciale)

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO

Io sottoscritto (nome e cognome) ...............................................................................................................................................................
DICHIARO

che il Soggetto da me rappresentato è esente dall’imposta di bollo ai sensi
 dell’art. 27-bis, Allegato B, D.P.R. n. 642/72, come modificato dalla L. 30.12.2018, n. 145, comma 646 (ASD/SSD);
 ...............................................................................................................................................................................................................
(indicare la norma che prevede l’esenzione).
In fede
____________________________

______________________________________________

(luogo e data)

(timbro e firma del legale rappresentante/procuratore speciale)

