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ALLEGATO D        Marca da bollo virtuale da € 16,00 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D. 

LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE IN BASTIA UMBRA DI UN 

PARCO ACQUATICO E DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. 

CIG:7936264C39 - CUP:C89E19000430003 
 

Il sottoscritto………………………………….……………………………….…. (cognome, nome e data di nascita)  

in qualità di…………………………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………………………con sede in ………………………….……………………………..…………. 

C.F. ……………………….. P. IVA …………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita aggiungere: 

 

□ quale mandataria del costituendo R.T.I………………………………………………………………….. 

 

 il sottoscritto ……………………………………………………………… (cognome, nome e data di nascita)  

in qualità di ……………………………………………………….. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………………………con sede in ………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………… P. IVA ……………………………………………….. 

quale mandante del costituendo R.T.I. ………………………………………………………………………. 

 

 il sottoscritto …………………………………………………………… (cognome, nome e data di nascita)  

in qualità di ……………………………………………………….. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………………………con sede in ………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………… P. IVA ……………………………………………….. 

quale mandante del costituendo R.T.I. …………………………………………………………………………. 

 

OFFRE/OFFRONO 

 

Con riferimento alla procedura aperta di finanza di progetto, indetta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento in concessione della realizzazione in Bastia Umbra di un parco acquatico e della gestione 

della piscina comunale: 

 

A. Per la voce “ingresso singolo nuoto libero disabili” il ribasso percentuale del _______% 

(________________________________- lettere) sulla tariffa a base di offerta pari a Euro 6,50 e relativa agli 

ingressi adulti; 

 

B. Per la voce “ingresso singolo nuoto libero anziani (over 60)” il ribasso percentuale del _______% 

(________________________________- lettere) sulla tariffa a base di offerta pari a Euro 6,50 e relativa agli 

ingressi adulti; 

 

C. Per la voce “affitto corsia associazioni sportive/associazioni del Comune di Bastia Umbra” il ribasso 

percentuale del _______% (________________________________- lettere) sull’affitto corsia a base di 

offerta pari a 50,00 Euro/ora; 

 

D. L’importo annuo del canone di disponibilità, al netto dell’IVA, pari a € _________________________. 
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DICHIARA/DICHIARANO 

(per il concorrente singolo) 

che i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro sono pari ad €_________(in cifre) _______________________________(in lettere) 

e  

che i propri costi della manodopera sono pari ad €______________(in cifre) 

_______________________________(in lettere) 

(nel caso di RTI/Consorzi ordinari/ aggregazioni di rete/ GEIE non ancora costituiti) 

(per l’Impresa capogruppo) 

che i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro sono pari ad €_________(in cifre) _______________________________(in lettere) 

e  

che i propri costi della manodopera sono pari ad €______________(in cifre) 

_______________________________(in lettere) 

 

(per l’Impresa mandante) 

che i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro sono pari ad €_________(in cifre) _______________________________(in lettere) 

e  

che i propri costi della manodopera sono pari ad €______________(in cifre) 

_______________________________(in lettere) 

 

DICHIARA/NO ALTRESÌ’ 

 

 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabili per ulteriori 60 giorni su richiesta della 

Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta 

l'aggiudicazione definitiva; 

 

 che la presente offerta non sarà in alcun modo vincolante per la stazione appaltante che si riserva comunque la 

facoltà di non procedere all’affidamento del servizio di cui all’appalto in oggetto. 

 

Luogo, data …………………….. 

 

Firma/e ………………………………………. 

 

 


