
All. 1/G 
(da inserire nella busta C) 

 
 

Procedura aperta per la gestione sociale in regime di convenzione dell’impianto sportivo sito in 

via Carlo Del Prete 64/B, Torino - CIG n° 9629504615 

 

OFFERTA ECONOMICA  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________________ il __________________  

residente a ___________________________ in via ____________________________________________  

codice fiscale _________________________  in qualità di  ______________________________________   

della Associazione/Società ________________________________________________________________  

con sede legale a ______________________ in via ____________________________________________  

codice fiscale _______________________________ partita IVA __________________________________   

PARTECIPA come (barrare la voce che interessa)  

 A) Società e associazione sportiva dilettantistica / Federazione Sportiva Nazionale / 
Disciplina  Sportiva Associata / Ente di Promozione Sportiva, Ente non commerciale, 
Associazioni   senza fini di lucro;  

 B) Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs n. 
50/2016   s.m.i.):  

 costituito 
     costituendo  

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti associazioni:  

 

_____________________________________________             [ ] mandante [ ] 

mandatario  

_____________________________________________             [ ] mandante [ ] 

mandatario  

_____________________________________________             [ ] mandante [ ] 

mandatario  

 

 



 

Presa visione del disciplinare di gara, del capitolato di gara e degli altri documenti connessi alla 

presente gara,  

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:  

 

 

 DESCRIZIONE OFFERTA OFFERTA ECONOMICA (in cifre e lettere) % CANONE 
OFFERTO 

1 CANONE SPORTIVO BASE 
€/ANNO 3.598,90 

  

2 CANONE COMMERCIALE BASE 
€/ANNO 9.633,00  

  

 

 

1 UTENZE PARTE SPORTIVA % RIBASSO  

 

 

 

Per le Associazioni Temporanee già costituite / non ancora costituite, l'offerta deve essere sottoscritta 
rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo e da ciascun concorrente che 
costituirà l’Associazione. 

 

 

Il concorrente a pena di esclusione allega:  

● piano economico finanziario (All. 1/I);  
● dichiarazione di istituti finanziari (in caso di investimenti non realizzati con capitale proprio); 
● impegno a dare attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la 

realizzazione degli investimenti proposti.  

I Raggruppamenti temporanei di concorrenti devono obbligatoriamente inserire nella busta C la 
dichiarazione di impegno, in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti 
parte del raggruppamento, che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

 
 
 

[Data e luogo] 
Firma del/i Legale/i Rappresentante/i 
(per esteso e leggibile)  

 
 

________________________________ 

 

________________________________ 

 



________________________________ 

 

________________________________ 


