
Allegato A 
 

 

 
 

 

Modulo per offerta ECONOMICA 

AL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 
 

 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO 

SPORTIVO COMUNALE ED ATTIVITA’ COMMERCIALE ( BAR ) SITI IN BORGO SAN 

GIOVANNI (LO) VIA ALDO MORO N° 29, PER IL PERIODO LUGLIO 2021- LUGLIO 2026 

– CIG N° 8816952AF4. 
 

 

Il sottoscritto                                                                                                                         

nato a il   

In qualità di (carica sociale)    

della società     

Sede legale      

sede operativa       

n. telefono n. fax     

Codice fiscale                                                                                                                     

Partita IVA     

 

CHE partecipa alla gara di cui all’oggetto (barrare la parte che interessa) 

 
- come impresa singola 

-  come mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa costituendo/formato 

da:    

 

 

DICHIARA DI OFFRIRE LA PERCENTUALE UNICA DI RIALZO DEL % 

( %) RISPETTO ALL'IMPORTO DEL CANONE 

ANNUO DI CONCESSIONE DI EURO 1.500,00. 

 

 
DICHIARA ALTRESI' CHE I COSTI annui DI MANODOPERA AMMONTANO AD 

EURO   

 

 

CHE I COSTI annui DELLA SICUREZZA AMMONTANO AD 

EURO    

 
Marca da bollo 
da euro 16,00 



DATA TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

 
 

 

DICHIARA INFINE consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e 

qualità corrispondono a verità. 

 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 

concorrenti, con ancora costituiti, ai sensi del comma 5, art. 48, D. Lgs. 50/2016, ai fini della 

sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

Firma  

(timbro e firma leggibile) 

 
Firma   

per l’Impresa      
 

 
per l’Impresa 

  (timbro e firma leggibile) 
 

Firma  per l’Impresa 

  (timbro e firma leggibile) 
 

Firma  per l’Impresa 

  (timbro e firma leggibile) 

 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 

legale rappresentante. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


