
Modello   “F”   

(in bollo) 

 

 

- CANONE - MODULO OFFERTA -  

Gara per l’affidamento della gestione in concessione del “Complesso sportivo per il gioco del 

tennis e strutture pertinenziali di Loc. Campo Fiorito” (CIG Z3E0E51EA0) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato a ____________________________ prov. (__) 

il ______________ residente nel Comune di ___________________________________ prov. (__) Stato___________, 

Via/Piazza______________________________________________________________, nella sua qualità di legale 

rappresentante di ________________________________________________________________ con sede nel 

Comune di ____________________________________________________ prov. (__) Stato_______________, 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________________,   

Codice fiscale _________________________________ Partita I.V.A. _________________________________________ 

telefono _______________________ fax ______________________ e-mail___________________________________ 

cell. referente di gara _________________________,  

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: _____________________________________________________________________ 

Impresa capogruppo: ______________________________________________________________________________ 

con riferimento a quanto indicato nel Bando/Disciplinare di Gara di cui all’oggetto 

OFFRE 
un rialzo percentuale del ____% (__________________________%) (in cifre ed in lettere) da applicarsi sull’importo 

del canone di concessione annuo a base di procedura, al netto dell’IVA, secondo quanto indicato all’art. 1 “Oggetto e 

importo a base di procedura” del bando/disciplinare, corrispondente quindi all’importo annuo di:  

 

valore espresso in cifre valore espresso in lettere 

 

______________________________________________ 

 

IVA da applicarsi ai sensi di legge ______% 

 

 

 
______________________________________________ 
 

 

 

a tal fine DICHIARA: 

- che il canone sopra indicato è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazioni, per l’esatto e 

puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, ivi inclusa la sicurezza; 

- che nella formulazione della suddetta offerta economica ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della concessione, rinunciando a qualsiasi eccezione in 

merito; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate e/o richiamate dal 

bando/disciplinare, quanto soprattutto allo schema di convenzione in allegato al predetto, e, comunque, di aver preso 

cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni 

oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del canone offerto ritenuto 

congruo; 

 



(nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti):  

- che i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con 

rappresentanza a ________________________________________________________che sarà designata Capogruppo; 

- che vengono confermate le parti/quote di partecipazione al raggruppamento e quindi le parti/quote di esecuzione 

che sono le seguenti: 

o mandataria: ________________________________________________________________________________ 

o mandante:   ________________________________________________________________________________ 

 

______________, lì ________________   

                                               

 

                                                                                                               (Firma del Legale Rappresentante) 

 

                                                                                                 ___________________________________ 

 

n.b.: nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi  

 

                              

                                                                                                                            (Firma del Legale Rappresentante) 

 

                                                                                                                     ___________________________________ 

 

                                                                                                                            (Firma del Legale Rappresentante) 

 

                                                                                                                     ___________________________________ 

   

 

   


