
Allegato 4 

PROPOSTA OFFERTA ECONOMICA 
Facsimile 

Al Comune di Sant’Elpidio a Mare 

Servizio Sport  – Area 3  

Piazza Matteotti n. 8 

63811 Sant’Elpidio a Mare  FM 

 

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN 

VIA C.A. DALLA CHIESA – PERIODO 01.09.2018 – 31.08.2019”-  OFFERTA ECONOMICA  

 

 
 ► SCRIVERE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE 

Il sottoscritto__________________________________________ nato a _____________________ 

Pr. (_____) il _______________ e residente a __________________________________________ 

in Via __________________________________ n. _______, in qualità di  □ titolare  □ legale 

rappresentante  □ procuratore  □ altro _________________ della □ Ditta □ Associazione □ 

Cooperativa _____________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ in Via _____________________________ 

n. _______, telefono_________________ fax__________________, e-mail ___________________ 

P.E.C. ___________________________ C.F. / P.IVA  __________________________,  

al fine di concorrere alla richiesta in oggetto sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, 

accettate integralmente le specifiche tecniche e le prestazionali ivi riepilogate,  

 

FORMULA 
 

la seguente OFFERTA ECONOMICA  
(max punti 30 su 100) 

 

 

Importo complessivo annuo canone  

(per anno) - Euro (IVA esclusa) 

 

importo annuale a  base d’asta 

Euro 1.000,00 oltre IVA  

 

Euro___________________________________________

(In cifre) 

 

Euro___________________________________________

_______________________________________________ 

(In lettere) 

 

La presente offerta sarà vincolante per il sottoscritto soggetto concorrente per n. 180 giorni a decorrere dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte da parte di tutti i concorrenti indicata nel bando di gara. 

 

DICHIARA 

 

 di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa, tenendo conto di tutte le 

condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione 

che possano influire sull’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento; 

 di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni contrattuali che 

possono influire sulle condizioni della prestazione; 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione 

in merito; 

 di impegnarsi a rispettare tutte le clausole contenute negli atti di gara. 
 

Luogo e Data ____________________   TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE*  

                                                                               _____________________________  
                                                                                              * firma leggibile e per esteso  


