Allegato “B” al Disciplinare di gara
Al Comune di Pallare
Piazza San Marco, 20
17043
PALLARE

Oggetto :

OFFERTA TECNICA Asta Pubblica per l’affidamento in concessione di
servizi Impianto sportivo polivalente
Pista polivalente - coperta locali spogliatori e area a servizio Località
Damonte - Impianti sportivi
Gara del giorno 06 maggio 2010 ore 10,00

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….……………………………….,
nato a ………..………………………. il ……….……….……., residente a ………….……………………….
via ……………………………………….………………., codice fiscale ……………..……….………..……
nella qualità di (2) ………………………………………………………………………………………………….
del….. (a) ..……………………………………………………………………………………………………..……
con sede legale in ………………………………….………….………………...………. (CAP….……………. )
via ……………………………………………………………………………..……………… n …………………..
recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………….
fax ……………………………………………………………………………………………………………………..
in relazione al pubblico incanto in oggetto indicato
indetto da codesto Ente ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni per affidamento in concessione di servizi della struttura sportiva polivalente
finalizzata, principalmente alla promozione, diffusione e pratica di attività sportive

propone la seguente offerta tecnica come qui di seguito illustrata :

relazione descrittiva
di lunghezza non superiore a n°3 pagine singole formato A4 solo fronte ( carattere Arial o
similare dimensione 11 ) contenente descrizione dettagliata del complesso delle proposte e
programmi gestionali, articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente di per se stesso, senza
richiami non contenuti nella documentazione presentata.

L’offerente
( …………………………………. )
………………………………….
1

Visto i membri della Commissione

L’offerente
( …………………………………. )
………………………………….
2

Visto i membri della Commissione

L’offerente
( …………………………………. )
………………………………….
3

Visto i membri della Commissione

L’offerente
( …………………………………. )
………………………………….
4

Visto i membri della Commissione

al fine della valutazione e dell’attribuzione del punteggio si allegato n° 8 schede di sintesi
in relazione ai criteri fissati

DICHIARA
di impegnarsi, ad attuarsi pienamente l’offerta tecnica, riconoscendo che in caso di mancata
attuazione ricorreranno le condizioni di applicazione di penalità e revoca della concessione .

In fede
………………………….……

…………………………………………………...
(firma del dichiarante)2 3

(data)

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, esclusivamente ai fini concorsuali, ai sensi del D.Lgs
30 giugno 2003, n. 196.
In fede
………………………….……
(data)

…………………………………………………...
(firma del dichiarante).2.3

Visto i membri della Commissione

(a) Possono partecipare alla gare :





1

le società e associazioni sportive dilettantistiche ;
gli enti di promozione e di propaganda sportiva ;
le discipline sportive associate ;
le federazioni sportive nazionali .

Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali (art. 76 del D.Lgs. n. 445/2000);
b) costituisce causa d’esclusione dalla presente e da successive gare per ogni tipo di appalto.

2
3

5

Indicare la carica rivestita.
Allegare copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

