Allegato B) all'Avviso pubblico
Schema per la presentazione dell’offerta economica
Al COMUNE DI UDINE
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
Via Lionello n. 1
33100 UDINE
Oggetto:

Procedura di selezione per l’affidamento della concessione in uso e gestione
dell’impianto sportivo calcistico di interesse circoscrizionale di via Basiliano a
Udine - Offerta economica.

Il/la sottoscritt___________________________________ nat_ a _____________ il __________________
residente in ____________ via_________________________, in qualità di rappresentante legale di:


Società sportiva dilettantistica_______________________________________________________



Associazione Sportiva Dilettantistica__________________________________________________



Ente di promozione sportiva _________________________________________________________



Federazione sportiva nazionale ______________________________________________________



Discipline sportive associate

con sede legale in Comune di _______________________________ Provincia ______________________
Via ____________________________________ n° ______, P. IVA _________________________________
C.F. _______________________________ tel.___________________________ Fax___________________
e–mail_________________________________________________________________________________

presa visione dell’Avviso pubblico avente ad oggetto l’indizione di selezione per l’affidamento
della concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo calcistico di via Basiliano e di tutti
i documenti allo stesso allegati, in relazione alla domanda di partecipazione alla relativa
procedura, presenta l’offerta economica qui di seguito riportata:

1

1

2

Corrispettivo annuale erogato dall’A.C.
art. 16 della Convenzione

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO
sul corrispettivo annuale di base
(colonna 1) importo del ribasso
percentuale offerto:

Importo base previsto dallo schema di
convenzione:
€ 28.000,00

…………………………….... %
(in cifre)
…………………………….…
(in lettere)

Subcanone annuale onnicomprensivo
dovuto all’A.C. art. 7 comma 3 lett. b)
della Convenzione
Importo previsto dallo schema di
convenzione:
€ 1.480,00

PERCENTUALE DI RIALZO OFFERTO sul
sub-canone annuale onnicomprensivo
base (colonna 1) importo percentuale
del rialzo offerto
…………………………….... %
(in cifre)
…………………………….…
(in lettere)

Luogo e data ____________
Firma del legale rappresentante
________________________________________
Denominazione soggetto offerente
________________________________________
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