
 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PER CONCESSIONE QUADRIENNALE DELL’AREA SPORTIVA:  
 

[  ] calcio Orsini Castelnuovo 
[  ] calcio Talocchini Sasso Pisano 
[  ] impianti Montecastelli P.no 
[  ] impianto Tennis Castelnuovo 
[  ] impianto Atletica leggera Castelnuovo 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato  a ____________________ 

il _________________________ residente in ______________ Via ______________________, in 

qualità di Presidente pro tempore eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _____ del 

________________________ autorizzato a rappresentare legalmente (barrare e compilare con il 

nome): 

 Società Sportiva __________________________________________________________ 
 Associazione Sportiva _____________________________________________________ 
 Ente di promozione sportiva ________________________________________________ 
 Ente di promozione della Disciplina sportiva associata 

_______________________________________________________________________ 
 Federazione Sportiva Nazionale ____________________________________________ 
 Associazione senza scopo di lucro che ha nello statuto lo svolgimento di un’attività sportiva così 

come individuate all’art. 2 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del 22/01/2009 

 ___________________________________________________________________________ 
(altro) 

con sede in ________________________ Via _______________________________ 
CF/PIVA ____________________,  

in riferimento alla procedura per l’assegnazione in concessione dell’Impianto Sportivo ubicato a 
__________________________, formula la seguente offerta economica: 
 

OFFERTA ECONOMICA 

percentuale di ribasso sull’importo del contributo annuale di € ____________* 
(*riportare la cifra a seconda dell’impianto di interesse, BASI: 
IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELNUOVO V. C.: - € 7.000,00 
IMPIANTI SPORTIVI DI SASSO PISANO: - € 4.000,00 
IMPIANTI SPORTIVI DI MONTECASTELLI P.: - € 1.500,00 
CAMPI DA TENNIS DI CASTELNUOVO: - € 1.500,00 
IMPIANTO DI ATLETICA: € 1.000,00) 
 (IVA inclusa se e in quanto dovuta) a base di gara (con indicazione massima di due cifre 
decimali)  
Non sono valide offerte che pari o in rialzo rispetto alla base di gara. 
 

- Ribasso sull’offerta:  (in cifre) € ___________ 
 

- Ribasso sull’offerta (in lettere) euro _________ 

Esente bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B al 
decreto del presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642 

 



 

Data _______________                                                                                                   
                                                                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                              ____________________________ 
 
AVVERTENZE  
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento di Società/Associazioni non ancora 
costituito l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Società/Associazioni che intendono 
raggrupparsi. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento di Società/Associazioni già 
costituito l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria o 
capogruppo. L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


